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Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali rappresen-
ta una significativa innovazione, se non proprio una rivoluzione, in 
materia di trattamento di dati personali. Sono state introdotte nuove 
figure professionali (UNI 11697:2017) e presi in considerazione sce-
nari progettuali che debbono rispettare sin dall’inizio l’impostazione 
di un’attività di trattamento (privacy by default, privacy by design, pri-
vacy impact assessment). È innovativa la modalità di trasferimento 
dei dati personali a Paesi terzi e vengono inoltre introdotte nuove pro-
cedure da adottare in caso di perdita di dati. È stato istituito un co-
mitato europeo per la protezione dei dati, con l’incarico di applicare 
politiche di coerenza e congruità. La crescente diffusione dei social 
network e il crescente utilizzo del cloud, come sistema di archivia-
zione e trattamento di dati, impongono regole nuove per garantire, 
in questi contesti oltremodo fluidi, una costante ed adeguata prote-
zione dei dati personali. Questa guida fornisce al lettore gli strumen-
ti operativi per orientarsi nella complessità dello scenario attuale al 
fine di ottenere un’appropriata protezione dei dati in fase di acquisi-
zione, trattamento, trasferimento e cancellazione.

Adalberto Biasiotti, cura da lungo tempo gli aspetti di prevenzione e 
protezione da atti criminosi ed accidentali, in difesa dei beni materiali 
ed immateriali, come ad esempio il crimine informatico. La continua 
assistenza che presta alle aziende, alla magistratura inquirente 
e giudicante, alle compagnie di assicurazioni, gli ha permesso di 
maturare una vasta e specifica esperienza. Ha scritto numerosi 
volumi ed articoli dedicati a tecnologie e procedure di sicurezza, per 
beni materiali ed immateriali, ed alla protezione della privacy. Svolge 
un’intensa attività di docenza in Italia ed all’estero.
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CONTENUTI DIGITALI
In questo volume, suddiviso in Parti, ho deciso di adottare un approccio diverso
nell’articolazione dei contenuti digitali.
I contenuti leggibili sono divisi in varie cartelle, raggruppate nelle varie Parti in cui è
diviso questo volume.
Ritengo che così sia molto più facile per il lettore rintracciare il documento di suo inte-
resse, in quanto egli deve innanzitutto individuare la Parte del volume di suo interes-
se, successivamente vedere in quale capitolo viene trattato l’argomento di suo
interesse e successivamente egli è in grado di localizzare la cartella che raccoglie gli
specifici documenti.
Il lettore inoltre rileverà che esistono alcune cartelle, all’interno delle quali non vi è
alcun documento; ho scelto questo approccio per mettere a disposizione del lettore
uno strumento in grado di essere gradualmente ampliato nel tempo, mano a mano
che si renderanno disponibili nuovi documenti su temi specifici.
In altre parole, il prodotto digitale è articolato come una libreria, in cui ogni parte del
volume occupa un ripiano. Nel ripiano sono presenti vari scomparti, alcuni dei quali
già pieni di documenti, altri contrassegnati ma a disposizione per futuri ampliamenti.
La materia trattata è in continua evoluzione e per questo motivo il contenuto digitale
di questo volume sarà costantemente aggiornato e il lettore potrà scaricare le suc-
cessive versioni.

Adalberto Biasiotti

Nella pagina successiva riportiamo la struttura delle cartelle e sottocartelle contenute
nel prodotto multimediale. Nei futuri aggiornamenti nella cartella principale saranno
contenuti anche due file che indicheranno i successivi adeguamenti sia del testo
scritto che dei contenuti digitali.
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PREMESSA 
ALLA QUARTA EDIZIONE

La pubblicazione del decreto legislativo numero 101/2018, che dà indicazioni in
merito alle aree del regolamento generale europeo, nelle quali era consentito un cer-
to livello di discrezionalità alle varie nazioni, rappresenta al contempo un punto di arri-
vo ed un punto di partenza.

Rappresenta un punto di arrivo, perché finalmente, seppure con significativi ritardi,
i titolari del trattamento e la Autorità Garante nazionale sono in grado di dare piena
attuazione alle indicazioni vincolanti e discrezionali del regolamento generale, ma
anche, perché si avvia un processo, che potrebbe essere lungo alcuni anni, che da
contenuti pratici e interpretazioni convalidate alle indicazioni del regolamento stesso.

Con l’occasione, segnalo che l’orizzonte delle attività di protezione nel trattamento
di dati personali si è allargato, con il recepimento, anche in Italia, delle direttive
680/2016, 681/2016 e 1148/2016, che pure hanno influenza nel quadro complessivo
di trattamento sicuro dei dati personali.

Da quando è stata pubblicata la prima edizione di questo volume, ho avuto occa-
sione di interloquire con molti colleghi e terzi, che lo hanno acquistato e studiato. Mi
è gradito riferire ai lettori di questa ultima edizione alcune considerazioni nate appun-
to da questi colloqui. 

Tanto per cominciare, questo volume non è nato per essere letto tutto filato dall’ini-
zio alla fine. Esso è stato infatti impostato in modo da costituire un testo di riferimen-
to, che permette ai soggetti coinvolti nel trattamento di approfondire temi specifici,
alla bisogna.

Questa più che ragionevole esigenza è stata risolta, suddividendo il testo del volu-
me in Parti, in ognuna delle quali vengono trattati argomenti specifici, facilitando
quindi al lettore il reperimento dei temi di suo specifico interesse.

Ad esempio, se un responsabile del trattamento non ha alcuna necessità di trasfe-
rire all’estero, cioè fuori dall’Unione europea, dati personali, non credo proprio che
sia necessario che egli legga l’intera Parte dedicata a questi temi. Se invece dovesse
successivamente nascere questa esigenza, egli potrà leggere attentamente i capito-
li, che compongono questa Parte, e trovare, mi auguro, elementi utili per impostare
in modo corretto questo trasferimento.
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In pratica, è come se ogni parte fosse una sorta di volumetto, che si abbina ad altri
volumetti, per consentire un’analisi sufficientemente approfondita, ma comparti-
mentata, dei vari temi connessi ad un corretto trattamento di dati personali. Suddivi-
dendo in questo modo l’approccio ai contenuti di questo volume, sono certo che il
lettore potrà trovare più sollecitamente le informazioni che egli va cercando, senza
essere sopraffatto dalla pur significativa mole dell’intero volume.

Infine, ho ristrutturato l’impostazione dei documenti, archiviati su varie cartelle,
scaricabili attraverso un link, in modo da raggrupparli in Parti, per facilitare il rintraccio
di specifici documenti.

Come sempre, apprezzo fin da ora qualsiasi commento i lettori vogliano inviarmi,
al fine di migliorare ed arricchire questo testo di riferimento.

Adalberto Biasiotti
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EVOLUZIONE DEL REGOLAMENTO E APPROVAZIONE

capitolo 1

LA DIRETTIVA INIZIALE, LA PROCEDURA 
LEGISLATIVA ORDINARIA, 

LA PROGRESSIVA EVOLUZIONE 
DEL REGOLAMENTO E L’APPROVAZIONE

In questo capitolo traccio una sintesi della storia pregressa in tema di protezione dei dati
personali, seguita dall’illustrazione della procedura legislativa applicabile e dell’evoluzio-
ne del regolamento, durante la fase di esame da parte degli organi legislativi europei.
Chiudo il capitolo illustrando il decreto legislativo, che ha recepito in Italia il regolamento
europeo, dando contenuto alle aree nelle quali il legislatore europeo aveva offerto un
margine di discrezionalità attuativa, ai legislatori delle singole nazioni europee.

1.1 All’inizio degli anni ‘90

L’Unione europea ha cominciato a preoccuparsi del problema della tutela dei dati perso-
nali sin dall’inizio degli anni ‘90. Prima ancora della pubblicazione della direttiva, di cui
parlerò in seguito, l’Unione europea aveva sollecitato tutti i paesi membri a sensibilizza-
re tutti coloro che trattavano dati personali ad attivare misure di protezione degli stessi. 

Anzi, l’Unione europea sollecitava in generale una maggiore attenzione agli archivi infor-
matici, che ormai stavano assumendo una rilevanza straordinaria nel contesto della rac-
colta e trattamento di dati, anche non personali.

Chi scrive ebbe occasione di organizzare un corso di formazione per addetti ai sistemi
informativi, in collaborazione con un funzionario addetto all’attività legislativa del mini-
stero di grazia e giustizia, Giovanni Buttarelli, già nei primi anni ‘90. 

In obbedienza a principi generali, alcuni paesi europei avevano già attivato, di propria ini-
ziativa, delle leggi nazionali a protezione dei dati. Tra questi antesignani si misero in par-
ticolare evidenza l’Inghilterra, che già nel 1988 aveva emanato una legge su questo
argomento (Data Protection Act), insieme alla Germania e dalla Francia, che si erano
anch’esse attivate in modo autonomo. 

I francesi hanno la più antica legge europea a tutela della privacy, la legge n. 78-17 del
6 gennaio 1978. Questa legge è gestita dalla Commission Nationale informatique et
libertè (CNIL), che è quanto mai diligente nella sua applicazione.
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1.2 Nasce la legge 675/96

Ormai appariva sempre più evidente la necessità di dare delle indicazioni generali, vali-
de per tutti i paesi europei, soprattutto per facilitare in qualche modo lo spostamento
dei dati da un paese all’altro. La pressione sul legislatore europeo aumentò sempre più,
fino alla pubblicazione della direttiva 94/46/CE, vera e propria pietra angolare
dell’impianto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Questa direttiva venne adottata nel 1995 con due obiettivi principali: 

● salvaguardare il diritto fondamentale di ogni cittadino europeo alla protezione dei suoi
dati personali, 

● garantire la libera circolazione dei dati personali fra gli stati membri dell’Unione. 

Questa direttiva poneva dei termini ultimi di recepimento da parte dei paesi dell’Unione
europea, mediante pubblicazione di una legge nazionale. 

Ricordo in proposito che le direttive dell’Unione europea devono essere recepite, in
ogni singolo paese, con una legge nazionale. Il termine ultimo per il recepimento di que-
sta direttiva, a pena dell’applicazione di pesanti sanzioni economiche, era il 31 dicembre
1996. 

Una piccola Francia in Italia

Verso la fine degli anni 70 il costruttore automobilistico Fiat decise di raccogliere in un unico archivio,
con sede a Torino, i dati personali di tutti i propri dipendenti, distribuiti nell’intera Europa.
Il responsabile del personale prese contatto con tutte le filiali Fiat d’Europa, chiedendo appunto di
ricevere questi dati. Essi erano ritenuti assai importanti, per offrire all’alta direzione della Fiat un
quadro completo ed armonizzato delle risorse disponibili nei vari paesi europei.
Le varie filiali europee risposero sollecitamente a questa richiesta, mentre la direzione generale a
Torino incontrò notevoli resistenze da parte della filiale francese. Poiché la Francia aveva già pubbli-
cato una legge sulla protezione e sul trattamento dei dati personali dei cittadini francesi, il timore
dell’Autorità Garante nazionale, la CNIL, era legato al fatto che l’Italia avrebbe potuto non garantire
un equivalente livello di protezione dei dati dei cittadini francesi, una volta trasferiti in Italia, in
assenza di qualsiasi disposizione legislativa in merito.
Dopo numerosi scambi di vedute, l’accordo venne trovato su questa base: la Fiat Italia si impegnava
a creare un ambiente informatico, a Torino, nel quale venivano rispettate tutte le disposizioni in
materia di protezione dati personali, che erano state già pubblicate in Francia. Con questo accordo
si venne a creare una sorta di piccola isola informatica francese, in Italia, con piena soddisfazione di
tutti i soggetti coinvolti.
È appena il caso di ricordare che questo approccio viene seguito anche nel regolamento europeo, in
quanto rappresenta una delle possibili alternative in base alle quali si possono trasferire dati perso-
nali all’esterno dell’Unione Europea.
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In Italia il recepimento della direttiva fu osteggiato in ogni modo dalle grandi associazio-
ni dell’industria e del terziario; era contraria la Confindustria, era contraria l’associazione
bancaria italiana, era contraria l’associazione nazionale delle imprese di assicurazione. 
L’opposizione di queste categorie aveva già, in precedenza, impedito l’avvio dell’iter
legislativo di altre proposte di legge in tema di protezione dei dati personali, come la
proposta di legge chiamata Mirabelli, dal nome del prestigioso giurista che l’aveva ela-
borata. 
Tuttavia la pressione dell’Europa ed il timore di pesanti sanzioni fecero sì che il parla-
mento italiano approvasse, nell’ultimo giorno utile, l’ormai famosa legge 675/96 in
materia di protezione dei dati personali, approvata il 31 dicembre 1995, ma che venne
in realtà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale soltanto l’8 gennaio del 1996. 
Mentre tutti conoscono ormai questa legge, atto di nascita della legislazione in materia
di protezione dei dati personali in Italia, pochi conoscono una altra legge, approvata nello
stesso giorno, la 676/96. Questa legge dava una delega al governo ad emanare decreti
legislativi, in grado di adattare una legge, nata piuttosto frettolosamente, alle effettive
esigenze del contesto italiano. Questa delega all’emanazione di decreti legislativi corret-
tivi o migliorativi era valida per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 675/96. 

1.2.1 I primi decreti correttivi
La frettolosità con cui era stata approvata la legge, per rispettare la data ultima imposta
dall’Unione europea, è confermata dal fatto che il governo fu obbligato ad attivarsi, con
estrema rapidità, pubblicando due decreti legislativi, che miglioravano ed integravano
alcune disposizioni della legge 675/96. 
Ha un valore semantico assai interessante il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123
(Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia
di tutela delle persone e di altri soggetto rispetto al trattamento di dati personali), che
all’articolo 5 (Norme di coordinamento e transitorie), recita:

1. Nell’articolo 42, commi 1 e 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: Il Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” sono sostituite dal-
le seguenti: “Garante per la protezione dei dati personali”.

Giova infatti ricordare, in proposito, che nel frattempo era stata nominata la prima Auto-
rità Garante per la protezione dei dati personali, il cui presidente, Stefano Rodotà, si era
ben reso conto che la dizione utilizzata dalla legge per connotare questa Autorità Garan-
te aveva una pesantezza insostenibile! 
Si optò così per una formulazione assai più snella, che da allora non è più cambiata. 
Ben più impegnative erano le disposizioni di legge, che vennero modificate con il decre-
to legislativo 28 luglio 1997, n. 255 (Disposizioni integrative e correttive della legge 31
dicembre 1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a nor-
ma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676). L’art. 1
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(Semplificazioni ed esoneri) prevedeva infatti la notificazione in forma semplificata per
taluni titolari di trattamento.

Questo decreto legislativo nasceva dalla crescente influenza dell’Autorità Garante, che
cominciava a rendersi conto dei problemi che comportava un’acritica applicazione della
legge 675/96. In particolare, ci si rese conto che l’obbligo generale di notificazione di
qualsiasi tipologia di trattamento di dati personali, da parte di un qualsiasi soggetto, por-
tava ad una complessità burocratica straordinaria ed un sovraccarico di lavoro per
l’Autorità Garante, che doveva ricevere queste notificazioni. 

Chi scrive ricorda, in proposito, i sacchi di missive raccomandate che ogni giorno giun-
gevano presso la sede dell’Autorità Garante, rendendo perfino difficoltosa la movimen-
tazione delle persone negli uffici!

Si pensò quindi bene d’introdurre notevoli semplificazioni circa i soggetti, che erano
obbligati a presentare una notificazione per il trattamento di dati personali. 

Una crescente maturità ed esperienza, nell’ambito di applicazione della legge, fecero sì
che l’Autorità Garante suggerisse l’emissione di un nuovo decreto legislativo, che si
applicava ad un settore assai particolare. Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135
(Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici),
all’art. 2. (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul
valore aggiunto), prevedeva quanto segue:

1. Dopo l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto). – 1. I sostituti d’imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell’articolo 12 di tra-
smettere la dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle
dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ci necessario, adottando
specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte
ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da
essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il
decreto di cui al comma 11 dell’articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei
modelli di dichiarazione l’informativa all’interessato e l’espressione del consenso relativo ai trat-
tamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all’articolo 22,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l’informativa di cui all’articolo 10 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, s’intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui
al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.

Ben più articolate erano le disposizioni di un successivo decreto legislativo, che dava
attuazione ad una direttiva europea, specialmente mirata alla protezione dei dati perso-
nali, che vengono trattati dai gestori di servizi di telecomunicazioni. 

Il timore che tali dati venissero conservati per un tempo eccessivo e potessero essere
utilizzati per finalità non direttamente legate ai servizi di fatturazione indusse l’Unione
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europea ad emanare una direttiva specifica, che venne recepita con il decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171 (Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica).
Nella stessa ottica si pone un nuovo decreto legislativo, che permetteva di estendere dei
regimi transitori, applicabili alle pubbliche amministrazioni, che diversamente si sarebbe-
ro trovate in grave difficoltà nella puntuale applicazione dei dettati in materia di protezio-
ne dei dati personali. Infatti, il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389 (Disposizioni
in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici), recita:

Articolo 1 – Disposizione transitoria 
Nell’articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 135, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»

1.2.2 In Europa si attiva l’Article 29 Working Party – preziosi consulenti
Un contributo determinante all’elaborazione di una normativa sulla protezione dei dati
personali, a livello europeo, fu la diretta conseguenza della fondazione di un gruppo di
lavoro, chiamato art. 29 Working Party. 
Questo gruppo di lavoro internazionale è stato allestito su indicazione della direttiva
95/46/10 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 24 ottobre 1995. L’incarico affi-
dato a questo gruppo di lavoro era quello di sviluppare una dettagliata analisi delle
modalità di protezione dei dati personali e delle modalità, in base alle quali era possibile
garantire un libero movimento dei dati fra i paesi europei. 
È bene tuttavia sottolineare che i documenti prodotti da questo gruppo di lavoro non
riflettono la posizione della Commissione Europea, in quanto tale gruppo opera come
consulente indipendente delle istituzioni europee. Ciò non toglie che il prestigio che
questa istituzione ha acquisito nel tempo abbia fatto sì che i documenti da essa prodotti
abbiano un peso certamente non trascurabile.
Questo gruppo di lavoro è composto da: 

● un rappresentante dell’autorità di supervisione, designato da ogni paese europeo, 

● un rappresentante delle autorità stabilite dalle istituzioni europee, 

● un rappresentante della Commissione Europea. 

Il gruppo elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente, che restano in cari-
co due anni; la permanenza nella carica è rinnovabile. 
I lettori che vorranno esaminare i documenti prodotti da questo gruppo di lavoro, dispo-
nibili sul sito internet del gruppo stesso, troveranno un’autentica miniera di valutazioni
approfondite su numerosi temi. Queste valutazioni sono state spesso utilizzate
dall’autorità nazionali per sviluppare provvedimenti, validi però solo all’interno dei sin-
goli paesi. 
L’importanza e l’influenza di questo gruppo di lavoro sono state poi pienamente recepite
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nel regolamento europeo, che ha deciso di creare un comitato europeo per la protezio-
ne dei dati, che guarda caso si è insediato per la prima volta il 25 maggio del 2018 ed è
composto proprio dagli stessi soggetti, che componevano l’articolo 29 Working Party!

1.2.3 Arrivano le misure minime di sicurezza
Come accennato in precedenza, il crescente arricchimento delle disposizioni legislative
in vigore indusse l’Autorità Garante ad offrire una sorta di salvaguardia minima a tutti i
titolari di trattamento dei dati personali. 
Ad essi infatti la legge 675/96 imponeva obblighi di adozione di misure di sicurezza di
livello più o meno elevato, senza però dare alcuna indicazione su quale potesse essere
uno standard minimo accettabile. Questa situazione metteva in gravi difficoltà molti tito-
lari di trattamento, nonché responsabili del trattamento di dati personali, perché non
sempre essi erano in grado d’identificare quali potevano essere le “idonee e preventive
misure di sicurezza”, come stipulato dalla legge. 
Per questa ragione l’Autorità Garante attivò una speciale Commissione di esperti, di cui
chi scrive fece parte, con l’incarico di elaborare una traccia di decreto del Presidente del-
la Repubblica, che offrisse all’universo dei titolari e responsabili del trattamento di dati
personali delle linee guida, con indicazione delle misure minime che avrebbero dovuto
adottare. 
Ci si rese anche conto che l’indicazione di misure minime poteva semplificare l’attività
ispettiva, che la legge affidava l’Autorità Garante per la protezione dati personali, in quan-
to offriva una base comune di riferimento, che facilitava indubbiamente l’attività degli
ispettori. 
Nacque così il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (Regola-
mento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il tratta-
mento dei dati personali, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675), pubblicato sulla G.U. n. 216 del 14/09/1999.
Tale decreto, per la prima volta, ha classificato i trattamenti di dati personali in modo
diverso, in funzione del fatto che venissero utilizzati strumenti informatici, sia offline, sia
in rete. 
I trattamenti basati su sistemi manuali venivano analizzati separatamente e per essi
venivano impartite efficaci e realistiche misure minime di protezione. 
Nasce anche, con questo decreto, il celebre documento programmatico sulla sicurezza
– DPS, che avrà vita lunga e, ad un certo punto, anche travagliata.
Questo documento per la prima volta introduce una classificazione dei sistemi sia infor-
matizzati, sia manuali di trattamento dei dati personali, sia particolari, sia convenzionali,
stabilendo regole di accesso e trattamento per gli operatori incaricati. 
L’accenno alle modalità di gestione dei supporti di memoria, da riutilizzare, rappresenta
un’anticipazione di problemi, che in seguito assumeranno un ruolo sempre più impor-
tante, fino a rendere necessaria l’emissione di specifiche regole per la cancellazione dei
supporti, contenenti dati personali. 
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Chi scrive ebbe l’incarico di partecipare alla stesura di questo documento, in collabora-
zione con esperti informatici e giuristi, che per la prima volta affrontavano in modo siste-
matico il problema della protezione dei dati personali. 
Questo decreto si pose come utilissimo riferimento, introducendo anche il concetto di
un nuovo personaggio, tra coloro che curavano la sicurezza dei dati personali, chiamato
“amministratore di sistema”. Questo soggetto era in particolare incaricato di gestire
l’attribuzione dei codici identificativi personali e delle parole chiave di accesso degli inca-
ricati, nonché la costruzione e l’aggiornamento dei profili di accesso. 
Prego i lettori di continuare a tenere sotto controllo questo soggetto, che rappresenta
un embrione di ciò che in futuro diventerà il responsabile della protezione dei dati.
Di pari e forse superiore importanza fu l’introduzione dell’obbligo di elaborare un docu-
mento programmatico per la sicurezza, nel quale venivano indicati in maniera articolata
gli interventi di sicurezza che il titolare del trattamento doveva attuare. Si trattò di un uti-
lissimo “manuale della sicurezza”, che aiutò tutti i soggetti interessati a meglio articola-
re, attuare e verificare le misure di sicurezza in essere. Ecco il testo di questo articolo
fondamentale:

Articolo 6 – Documento programmatico sulla sicurezza
1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli elabora-
tori indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera b), deve essere predisposto e aggiornato con periodi-
cità annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base
dell’analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strut-
ture proposte al trattamento dei dati stessi: 
a) i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati alle misure di sicu-

rezza nonché le procedure per controllare l’accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi; 
b) i criteri e le procedure per assicurare l’integrità dei dati; 
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restri-

zioni di accesso per via telematica; 
d) l’elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei

rischi individuati e dei modi per prevenire danni.
2. L’efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di con-
trolli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale. 

Si ponevano così le fondamenta di uno schema generalizzato di protezione dei dati trat-
tati per via informatica.
L’importanza di questo documento è comprovata da alcuni successivi provvedimenti
del Garante, come la deliberazione 29 febbraio 2000.

Applicazione delle misure minime di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1999. Modifica da apportare al modello per la notificazione del trattamento dei dati personali.
(Deliberazione n. 8), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/03/2000.
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1.3 Nuove leggi, nuovi chiarimenti e nuovi differimenti

D’altro canto, la relativa immaturità e la modesta esperienza accumulata dai titolari di
trattamento di dati personali ponevano degli oggettivi vincoli all’attuazione delle misure
minime di sicurezza, nei tempi indicati nel decreto del Presidente della Repubblica. 
Pertanto l’Autorità Garante intensificò la sua attività di supporto, da un lato offrendo chia-
rimenti in merito ad alcuni aspetti di questo decreto, dall’altro lato apparve evidente la
necessità di stabilire delle modalità transitorie, aventi un periodo più lungo di quello ini-
zialmente indicato, per consentire ai titolari di trattamento di attuare in modo corretto le
misure minime indicate. 
Venne quindi emanata dal parlamento una legge, che estendeva, pur con qualche cau-
tela, i termini di attuazione delle misure minime. 
La legge 3 novembre 2000, n. 325 (Disposizioni inerenti all’adozione delle misure mini-
me di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall’articolo 15 della legge 31
dicembre 1996, n. 675), venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre
2000 ed, all’art. 1, offriva la possibilità ai soggetti coinvolti di avvalersi di un termine più
ampio di quello previsto dall’articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del
1996, a condizione di documentare per iscritto le particolari esigenze tecniche e orga-
nizzative che rendevano necessario tale differimento.
È già stato menzionato il fatto che la frettolosità con la quale venne approvata la legge
675/96 obbligò, in pratica, il Parlamento a concedere al governo una delega legislativa,
per metterla meglio a punto, sulla base dell’esperienza progressivamente maturata. 
Come abbiamo visto, il governo ha approfittato più volte di tale delega, ma la comples-
sità del tema e la necessità di effettuare approfondimenti più spinti fecero sì che il ter-
mine del periodo di validità della delega legislativa si stesse ormai approssimando,
mentre il governo aveva ancora bisogno di tempo per apportare ulteriori correzioni e
miglioramenti. 
Il Parlamento recepì appieno questa esigenza ed estese nuovamente il periodo di vali-
dità della delega legislativa, con un’apposita legge. Questa legge tuttavia impose al
governo, con un provvedimento assolutamente condivisibile, di riordinare l’intera mate-
ria, che nel frattempo aveva portato a continue modifiche della legge originaria, presen-
tando un nuovo documento riassuntivo, da usare come strumento unitario di lavoro per
tutti coloro che erano coinvolti nel trattamento di dati personali. Nasce così la legge 24
marzo 2001, n. 127 (Differimento del termine per l’esercizio della delega prevista dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali).
Il Governo poteva ancora emanare decreti legislativi a tutto il 31 dicembre 2014, ma
doveva emanare, entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1, un
testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinando le norme
vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al pre-
detto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.
Il termine per l’emanazione del testo unico scadeva il 30 giugno 2003.
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1.4 Il regolamento delle istituzioni europee 
sulla protezione di dati (EC) 45/2001

Mentre i vari paesi europei davano graduale attuazione alle disposizioni della direttiva
sulla protezione dei dati, l’Europa compiva un significativo passo avanti, dandosi un
regolamento europeo, che provvedeva ad unificare le modalità con le quali le varie isti-
tuzioni europee dovevano gestire dati personali. 

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, con-
cernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati – Gazzetta ufficiale
europea n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0001 – 0022.

Anticipiamo ai lettori che questo regolamento costituisce, in un certo senso, un’antepri-
ma del regolamento 679/2016, che verrà successivamente pubblicato e reso vincolante
per tutti i paesi europei. 

Anche in questo caso, la nascita del regolamento venne giustificata dal fatto che solo
con questo intervento regolamentare era possibile unificare e armonizzare le modalità
di trattamento di dati personali, da parte delle varie istituzioni europee. 

Gli elementi fondamentali di questo regolamento, che riprenderemo in seguito, sono
legati all’istituzione di un Garante europeo ed alla definizione di un profilo del responsa-
bile della protezione dei dati personali. L’estrema importanza di questo profilo è confer-
mata dal fatto che nel 2004 venne successivamente pubblicato un altro documento,
che meglio chiarisce l’importanza, il ruolo e le mansioni di questo soggetto. 

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2004 che adotta le norme d’attuazione relative al
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli orga-
nismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati – Gazzetta ufficiale europea n. L 008 del
12/01/2001 pag. 0001 – 0022.

Il tema era di tale importanza, che successivamente venne pubblicato, a cura del
Network of data protection officers, uno specifico documento, che descrive in estremo
dettaglio questa fondamentale figura.

Standard professionali per i responsabili della protezione dei dati personali, operanti all’interno
d’istituzione ed enti europei, nel quadro del regolamento EC 45/2011 – 14 ottobre 2010.

Raccomando al lettore di studiare con cura questi documenti, perché essi costituiscono
la base e la premessa per la elaborazione di successivi documenti, applicabili a contesti
nazionali. È proprio grazie a questi documenti che alcune nazioni europee non si sono
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trovate impreparate quando il regolamento europeo impose la figura del responsabile
della protezione dei dati personali, oppure il registro del trattamento, oppure la valuta-
zione di impatto. L’Italia purtroppo non si è attivata tempestivamente su questo fronte
ed oggi paghiamo le conseguenze di questo ritardo.
Questa è la ragione per la quale uno specifico capitolo, in seguito, viene dedicato all’illu-
strazione di queste ed altre attività operative, a livello europeo, che si sono rivelate pre-
ziose per tracciare il percorso ed aiutare le singole nazioni a meglio soddisfare i requisiti
europei in tema di protezione dei dati personali. 

1.5 Nasce il Garante Europeo

La figura del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è stata istituita nel 2001.
L’acronimo inglese è EDPS – European Data Protection Supervisor. Suo compito è
garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organi dell’UE.

1.5.1 Di cosa si occupa il GEPD
Nel trattare i dati personali relativi a una persona fisica identificabile, le istituzioni e gli
organi dell’UE sono tenuti a rispettare il diritto alla vita privata di quella persona. Il GEPD
vigila sul rispetto di tale obbligo e fornisce consulenza alle istituzioni e agli organi
dell’Unione su tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei dati.
Con “trattamento” si indicano attività quali la raccolta, la registrazione e la conservazio-
ne delle informazioni, il loro reperimento a fini di consultazione, la diffusione presso altri
soggetti, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati.
Queste attività sono disciplinate da norme severe in materia di tutela della vita privata.
Le istituzioni e gli organi comunitari, per esempio, non sono autorizzati a trattare dati
personali relativi all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni reli-
giose o filosofiche o all’appartenenza sindacale, né possono trattare dati inerenti la salu-
te o alla vita sessuale della persona, a meno che tali dati non siano necessari a fini
sanitari. Anche in questo caso, il trattamento dei dati deve essere effettuato da un pro-
fessionista sanitario o da altra persona vincolata al segreto professionale.
Al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della vita privata,
il GEPD opera in collaborazione con i responsabili della protezione dei dati di ogni istitu-
zione e organo dell’UE.
Nel 2009 Peter Hustnix è stato rinominato Garante europeo della protezione dei dati,
mentre Giovanni Buttarelli ha assunto la carica di Garante aggiunto. Essi restarono in
carica sino al gennaio 2014, quando Buttarelli divenne Garante europeo. Pur senza voler
anticipare quanto verrà illustrato nei futuri capitoli, non può sfuggire al lettore la simili-
tudine che esiste fra la creazione del Garante europeo per la protezione dei dati, e la
istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati, prevista appunto dal regola-
mento europeo.
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