IV EDIZIONE

PRIVACY

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - IV EDIZIONE

Il nuovo regolamento europeo
sulla protezione dei dati - IV ed.
Una guida pratica alla nuova privacy e ai principali
adempimenti del Regolamento UE 2016/679,
aggiornata al D.Lgs. 101/2018

9 788863 108873

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.

ISBN 978-88-6310-887-3

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali rappresenta 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 scenari progettuali che debbono rispettare sin dall’inizio l’impostazione
di un’attività di trattamento (privacy by default, privacy by design, privacy impact assessment). È innovativa la modalità di trasferimento
dei dati personali a Paesi terzi e vengono inoltre introdotte nuove procedure da adottare in caso di perdita di dati. È stato istituito un comitato 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 archiviazione e trattamento di dati, impongono regole nuove per garantire,
in questi contesti oltremodo fluidi, una costante ed adeguata protezione dei dati personali. Questa guida fornisce al lettore gli strumenti operativi per orientarsi nella complessità dello scenario attuale al
fine di ottenere un’appropriata protezione dei dati in fase di acquisizione, trattamento, trasferimento e cancellazione.

vai alla
scheda
del libro

della stessa collana
PRIVACY

Il nuovo
regolamento europeo
sulla PROTEZIONE dei DATI
Adalberto Biasiotti

l’autore

Una guida pratica alla nuova privacy e ai principali
adempimenti del Regolamento UE 2016/679,
aggiornata al D.Lgs. 101/2018
Con documenti di supporto, strumenti di lavoro in word,
provvedimenti legislativi e regolamentari
direttamente scaricabili

TI

CONTENU
IN

www.epc.it

€ 43,00

SEGUICI SU

copertina_regolamento IV ED.indd Tutte le pagine

29/10/2018 11:13:17

PRIVACY.book Page 1 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Adalberto Biasiotti

IL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA PROTEZIONE
DEI DATI
Una guida pratica alla nuova privacy
e ai principali adempimenti del Regolamento UE 2016/679,
aggiornata al D.Lgs. 101/2018
Con documenti di supporto, strumenti di lavoro in word, provvedimenti
legislativi e regolamentari direttamente scaricabili

IV EDIZIONE

PRIVACY.book Page 2 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Edizioni precedenti:
III edizione - Ristampa
III edizione
II edizione
I edizione

2018
2018
2017
2016

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - IV EDIZIONE
ISBN: 978-88-6310-887-3
Copyright © 2018 EPC S.r.l. Socio Unico
EPC S.r.l. Socio Unico - Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 33245248
Redazione: Tel. 06 33245264/205
Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo
espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su
qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni
responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso
dell’informazione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone
di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo
volume.
Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Il-nuovo-regolamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati/2318

2

PRIVACY.book Page 3 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

SOMMARIO

INDICE GENERALE................................................................................................................................... 5
INDICE DOCUMENTI SCARICABILI .................................................................................................... 35
PREMESSA ALLA QUARTA EDIZIONE ............................................................................................... 39
PARTE I – IL REGOLAMENTO 679 /2016: DALLA PROPOSTA
DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL RECEPIMENTO IN ITALIA
CON IL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018 .......................................................................................... 41
PARTE II – ALTRE DIRETTIVE EUROPEE COLLEGATE AL TEMA
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ................................................................................... 111
PARTE III – UNA INTRODUZIONE ALLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
NELLA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 679/2016.................................................................. 143
PARTE IV – GLI ORGANISMI INCARICATI DI VIGILARE
SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 .......................... 247
PARTE V – L'OFFERTA DI INFORMAZIONI E LA RACCOLTA DEL CONSENSO:
LE NUOVE FORMULAZIONI ................................................................................................................ 297
PARTE VI – L’ANALISI DEI RISCHI AFFERENTI ALLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI E IL PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE DEL TITOLARE .............. 351
PARTE VII – DALL'ANALISI DEI RISCHI
ALLA LORO MESSA SOTTO CONTROLLO ........................................................................................ 421
PARTE VIII – GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E QUELLI RACCOMANDATI,
IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI........................................................................... 547
3

PRIVACY.book Page 4 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

PARTE IX – I NUOVI RISCHI E LE NUOVE DIFESE AFFERENTI
ALLA PROTEZIONE DEI DATI .............................................................................................................711
PARTE X – TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL'ESTERO:
COME E QUANDO È POSSIBILE ........................................................................................................891
PARTE XI – SANZIONI AMMINISTRATIVE E RISVOLTI PENALI ................................................955
PARTE XII – UNA RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NORME AFFERENTI
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ......................................................................................999

4

PRIVACY.book Page 5 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE

PREMESSA ALLA QUARTA EDIZIONE ............................................................................................... 39

PARTE I
IL REGOLAMENTO 679/2016: DALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
AL RECEPIMENTO IN ITALIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018

capitolo 1
LA DIRETTIVA INIZIALE, LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA,
LA PROGRESSIVA EVOLUZIONE DEL REGOLAMENTO E L’APPROVAZIONE ............................. 45
1.1

All’inizio degli anni ‘90 .......................................................................................................... 45

1.2

Nasce la legge 675/96........................................................................................................... 46

1.2.1

I primi decreti correttivi .......................................................................................................... 47

1.2.2

In Europa si attiva l’Article 29 Working Party – preziosi consulenti ..................................... 49

1.2.3

Arrivano le misure minime di sicurezza ................................................................................. 50

1.3

Nuove leggi, nuovi chiarimenti e nuovi differimenti ............................................................. 52

1.4

Il regolamento delle istituzioni europee sulla protezione di dati (EC) 45/2001 .................... 53

1.5

Nasce il Garante Europeo...................................................................................................... 54

1.5.1

Di cosa si occupa il GEPD ...................................................................................................... 54

1.5.2

Quali benefici può garantire il GEPD ..................................................................................... 55

1.6

Appare finalmente il testo unico: il decreto legislativo 196/2003........................................ 55

1.6.1

Nuovi chiarimenti e miglioramenti ........................................................................................56

1.7

Come si svolge il lavoro legislativo ....................................................................................... 64

1.7.1

La Commissione europea ed il parlamento europeo .............................................................65

1.7.2

I tre Consigli europei: facciamo chiarezza ............................................................................. 67

1.7.3

Viene pubblicata la proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati ................ 69

1.7.4

L’avvio del procedimento legislativo ..................................................................................... 71
5

PRIVACY.book Page 6 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

1.7.5

I pareri degli altri organismi coinvolti .................................................................................... 72

1.7.6

Alcune considerazioni di natura generale ............................................................................. 80

1.7.6.1

Alcune nuove definizioni ........................................................................................................ 81

1.7.6.2

I diritti dell’interessato ed il consenso................................................................................... 81

1.7.6.3

L’architettura di protezione dei dati....................................................................................... 82

1.7.6.4

Il data producer ...................................................................................................................... 83

1.7.6.5

Il trasferimento all’estero di dati personali ........................................................................... 84

1.7.6.6

Il regime sanzionatorio........................................................................................................... 84

1.7.7

L’attività del Consiglio dell’Unione europea ......................................................................... 85

1.8

Ed ora, una panoramica sul nuovo regolamento................................................................... 87

1.8.1

Il regolamento facilita il flusso dei dati ................................................................................. 88

1.8.2

Maggior controllo per una maggior sicurezza ....................................................................... 88

1.8.3

Dati sicuri in Europa ed all’estero ......................................................................................... 88

1.8.4

Come affrontare il problema della violazione dei dati .......................................................... 89

1.8.5

Parliamo di cancellazione dei dati ......................................................................................... 89

1.8.6

I poteri attribuiti alla Commissione europea ......................................................................... 90

1.8.7

La discrezionalità affidata alle autorità Garanti nazionali .................................................... 90

1.9

La sequenza legislativa, in sintesi......................................................................................... 91

capitolo 2
IL RECEPIMENTO IN ITALIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018 .......................................93
2.1

La legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205...................................................................... 93

2.2

Il recepimento in Italia........................................................................................................... 94

2.2.1

Il parere del Garante .............................................................................................................. 95

2.2.2

Gli aspetti economici ............................................................................................................. 96

2.2.3

I pareri delle Commissioni parlamentari ............................................................................... 97

2.2.4

Intanto, al Senato … ............................................................................................................. 98

2.2.4.1

Il contributo di Giovanni Buttarelli ......................................................................................... 98

2.2.4.2

Il contributo dell’Unione Nazionale Consumatori .................................................................. 99

2.2.4.3

Anche l’Europa si aggiorna!................................................................................................. 101

2.2.5

La tempistica del decreto .................................................................................................... 102

2.3

Infine, la pubblicazione del decreto legislativo 101/2018 .................................................. 103

2.3.1

Una sintetica analisi del testo ............................................................................................. 104

6

PRIVACY.book Page 7 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

PARTE II
ALTRE DIRETTIVE EUROPEE COLLEGATE AL TEMA
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

capitolo 1
LE DIRETTIVE 680/2016 E 681/2016; LA DIRETTIVA 1148/2016
ED ALTRE PROPOSTE DI DIRETTIVA ............................................................................................... 113

capitolo 2
DAL REGOLAMENTO RSPD ALLA DIRETTIVA 680/2016 ............................................................... 115
2.1

La direttiva è diversa dal regolamento,
ma i personaggi e gli adempimenti sono simili................................................................... 116

2.1.1

Una sintetica disamina della direttiva .................................................................................117

2.2

Il recepimento in Italia ......................................................................................................... 122

2.3

In sintesi............................................................................................................................... 125

2.3.1

Misure di sicurezza .............................................................................................................. 125

capitolo 3
LA DIRETTIVA 681/2016 – BATTEZZATA PNR ................................................................................ 127
3.1

Come nasce la direttiva PNR ............................................................................................... 127

3.1.1

La valutazione di impatto ..................................................................................................... 129

3.1.2

La posizione dell’Italia ......................................................................................................... 130

3.2

Il recepimento della direttiva............................................................................................... 131

capitolo 4
LA DIRETTIVA 1148/2016 – NIS, RECEPITA CON IL D.L. 65/2018 ................................................. 133
4.1

La pubblicazione del 6 luglio 2016 ...................................................................................... 133

4.2

Una sintetica illustrazione del decreto legislativo n. 65/2018............................................ 134

4.2.1

I legami tra il decreto 65/2018 e lo RGPD ........................................................................... 135

4.3

I servizi coinvolti .................................................................................................................. 135

capitolo 5
ALTRE PROPOSTE DI DIRETTIVA IN ATTESA DI APPROVAZIONE ............................................ 139
5.1

La protezione del diritto d'autore nel mercato unico digitale ............................................. 139

5.2

Difesa di determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale..................... 140

5.3

I contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni .............................. 141

5.4

Tiriamo le somme ................................................................................................................ 142
7

PRIVACY.book Page 8 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

PARTE III
UN’INTRODUZIONE ALLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
NELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 679/2016

capitolo 1
UN’INTRODUZIONE AI PERSONAGGI DEL REGOLAMENTO EUROPEO .....................................147
1.1

Una presentazione tabulata dei personaggi coinvolti......................................................... 148

1.2

I problemi peculiari della pubblica amministrazione .......................................................... 156

capitolo 2
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ASSIMILATI ........................................157
2.1

Il profilo del titolare del trattamento................................................................................... 157

2.1.1

Il parere WP169 dell’art. 29 Working Party ......................................................................... 158

2.2

Il profilo dei contitolari e dei rappresentanti di titolari....................................................... 160

2.2.1

I rappresentanti di titolari del trattamento .......................................................................... 161

capitolo 3
IL PROFILO ED I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI,
OSSIA IL DATA PROCESSOR .............................................................................................................163
3.1

Un confronto tra il responsabile europeo del trattamento
ed il responsabile italiano del trattamento......................................................................... 163

3.2

I compiti del responsabile del trattamento ......................................................................... 168

3.2.1

La designazione di rappresentanti di responsabili del trattamento,
secondo l’articolo 27 ........................................................................................................... 171

3.3

Il profilo del rapporto tra responsabile e titolare................................................................ 171

3.3.1

Il delicato rapporto contrattuale tra il titolare ed il responsabile del trattamento ............. 173

3.3.2

Il contenuto del contratto .................................................................................................... 175

3.3.3

Il monitoraggio del comportamento del responsabile del trattamento .............................. 181

capitolo 4
IL PROFILO ED I COMPITI DELL’AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI,
EX ARTICOLO 29 ...................................................................................................................................183
4.1

Nasce l’addetto ................................................................................................................... 183

4.2

Dall’addetto all’autorizzato al trattamento ......................................................................... 185

4.2.1

L’addetto al trattamento è persona subordinata ................................................................. 185

4.2.2

L’addetto al trattamento è persona designata .................................................................... 186

4.2.3

L’addetto al trattamento è persona controllata .................................................................. 187

4.2.4

Designazione e formazione .................................................................................................. 187

8

PRIVACY.book Page 9 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

4.2.5

Quali istruzioni fornire .......................................................................................................... 189

4.3

Riepilogo .............................................................................................................................. 190

4.4

La scelta dell’autorizzato al trattamento di dati personali
ex art. 29 .............................................................................................................................. 190

4.4.1

Infine… ................................................................................................................................ 191

4.5

Infine, un soggetto ambiguo: l’amministratore di sistema ................................................. 191

capitolo 5
IL PROFILO ED I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
OSSIA IL DATA PROTECTION OFFICER ........................................................................................... 195
5.1

L’Europa e la protezione dei dati personali ......................................................................... 195

5.2

Il Network dei DPO europei ed un elenco dei principali DPO ............................................. 197

5.3

Veniamo in Italia .................................................................................................................. 199

5.3.1

L’evoluzione del profilo dell’amministratore di sistema ......................................................200

5.4

I problemi del DPO, rilevati dallo EDPS ............................................................................... 202

5.4.1

I risultati della ricerca del Garante europeo – EDPS ........................................................... 203

5.4.2

Part time o full time ............................................................................................................. 204

5.4.3

La sintesi dell’indagine ........................................................................................................ 205

5.5

Dal DPO delle istituzioni europee al DPO italiano............................................................... 206

5.5.1

Quando si deve designare un responsabile della protezione dei dati ................................. 207

5.5.2

Perché occorre designare un responsabile della protezione dei dati .................................. 210

5.5.3

Perché occorre designare SUBITO un responsabile della protezione
dei dati ................................................................................................................................. 211

5.5.4

Le garanzie di indipendenza del ruolo ................................................................................. 212

5.5.5

E se il DPO lavora part time? ............................................................................................... 215

5.5.6

Il conflitto di interessi .......................................................................................................... 216

5.6

Il profilo del responsabile della protezione dei dati comincia a delinearsi ........................ 217

5.6.1

Le conoscenze di un DPO ..................................................................................................... 218

5.6.2

Le qualità personali .............................................................................................................. 219

5.6.3

IL DPO secondo il Garante italiano ...................................................................................... 220

5.6.4

Il mansionario del responsabile della protezione dei dati (DPO) ......................................... 222

5.6.4.1

Formazione ed informazione ai soggetti coinvolti................................................................ 222

5.6.4.2

Consulenza ed assistenza alla direzione .............................................................................. 223

5.6.4.3

Organizzazione e valutazione ............................................................................................... 223

5.6.4.4

Le funzioni cooperative con l’autorità di controllo............................................................... 224

5.6.5

Il monitoraggio del trattamento ........................................................................................... 225

5.6.5.1

La gestione di reclami e segnalazioni .................................................................................. 225
9

PRIVACY.book Page 10 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

5.6.5.2

Il Data Protection Impact Assessment – DPIA..................................................................... 226

5.6.5.3

L’intervento coattivo, se necessario!................................................................................... 226

5.6.5.4

Prevenire è meglio che contrastare ..................................................................................... 227

5.6.6

Le attività di audit ................................................................................................................ 228

5.6.7

La segnalazione all’Autorità Garante .................................................................................. 229

5.7

Un prezioso approfondimento, a cura dell’art. 29 Working Party....................................... 230

5.8

La valutazione del profilo professionale del responsabile della protezione dei dati ......... 233

5.9

Una traccia della contrattualistica che lega il responsabile
della protezione dei dati al titolare del trattamento........................................................... 235

5.9.1

La messa a disposizione delle appropriate risorse ............................................................. 236

5.9.2

I problemi assicurativi del responsabile della protezione dei dati ...................................... 237

capitolo 6
L’INDIVIDUAZIONE DI QUESTI PERSONAGGI NEL CONTESTO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..........................................................................................241
6.1

L’Autorità Garante ha analizzato questo problema nel lontano dicembre 1997 ................ 241

6.2

Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2018........................... 242

6.2.1

Come individuare il titolare ................................................................................................. 243

6.2.2

Come individuare il responsabile ........................................................................................ 244

6.2.3

Come individuare il responsabile della protezione dei dati ................................................ 244

6.2.3.1

Il prezioso contributo dell’Autorità Garante......................................................................... 245

PARTE IV
GLI ORGANISMI INCARICATI DI VIGILARE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

capitolo 1
GARANTI, VIGILATORI ED ESPERTI: EDPS, IL COMITATO EUROPEO
PER LA PROTEZIONE DI DATI, L’AUTORITÀ NAZIONALE GARANTE,
ALTRE AGENZIE EUROPEE COINVOLTE NELLA PROTEZIONE DEI DATI ....................................251

capitolo 2
LO EDPS – EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR ..........................................................253
2.1

I compiti dello EDPS ............................................................................................................ 254

2.1.1

Ciò che EDPS non fa ............................................................................................................ 256

2.1.2

L’Unione europea si sta attivando per una migliore protezione dei consumatori .............. 257

10

PRIVACY.book Page 11 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

capitolo 3
IL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI ............................................................ 259
3.1

Il meccanismo di coerenza................................................................................................... 261

3.2

L’Art. 29 Working Party, padre del Comitato europeo per la protezione dei dati............... 262

3.2.1

Il 25 maggio 2018 il Comitato europeo si è formalmente insediato ................................... 264

3.2.2

Il processo di certificazione ................................................................................................. 266

3.2.3

ICANN .................................................................................................................................. 267

3.2.4

PSD2 Directive ..................................................................................................................... 268

3.2.5

Privacy Shield ....................................................................................................................... 268

3.2.6

Cooperazione transfrontaliera e procedure di coerenza ...................................................... 269

3.2.7

Indicazioni sui trattamenti soggetti a valutazione di impatto ............................................. 269

3.3

Conclusione.......................................................................................................................... 270

capitolo 4
L’AUTORITÀ NAZIONALE DI CONTROLLO ...................................................................................... 271
4.1

I poteri dell’Autorità Garante nazionale .............................................................................. 273

4.1.1

Misure nazionali e misure urgenti .......................................................................................275

4.1.2

Il segreto professionale ....................................................................................................... 276

4.2

Come individuare l’Autorità Garante capofila..................................................................... 277

4.3

I problemi che devono fronteggiare le Autorità Garanti nazionali...................................... 280

capitolo 5
ALTRI ENTI EUROPEI COINVOLTI NELLA PROTEZIONE DEI DATI .............................................. 285
5.1

CERT..................................................................................................................................... 285

5.2

CSIRT.................................................................................................................................... 287

5.3

ENISA ................................................................................................................................... 288

5.3.1

La notificazione di incidenti informatici ............................................................................... 289

5.3.2

Una guida per il controllo dei livelli di sicurezza nei contratti di servizi cloud ................... 290

5.4

European Cybercrime Centre EC3........................................................................................ 293

5.5

Eu-LISE ................................................................................................................................. 294

5.5.1

Perché è nata questa agenzia .............................................................................................. 295

5.5.2

Nasce lo European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ......................... 295

11

PRIVACY.book Page 12 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

PARTE V
L’OFFERTA DI INFORMAZIONI E LA RACCOLTA DEL CONSENSO:
LE NUOVE FORMULAZIONI

capitolo 1
L’ACQUISIZIONE CORRETTA DI DATI PERSONALI: INFORMAZIONI E CONSENSO ................301

capitolo 2
L’IMPOSTAZIONE DELL’INFORMATIVA ..........................................................................................303
2.1

Le finalità della raccolta...................................................................................................... 303

2.2

Trasparenza e suo significato.............................................................................................. 305

2.2.1

L’evoluzione del concetto .................................................................................................... 306

2.2.2

Le finalità determinate ........................................................................................................ 307

2.2.3

Le finalità esplicite .............................................................................................................. 307

2.2.4

Le finalità legittime .............................................................................................................. 309

2.3

La compatibilità ................................................................................................................... 309

2.3.1

Chi deve condurre un’analisi di compatibilità ..................................................................... 310

2.4

Il caso dei dati pubblici e di vietata divulgazione ............................................................... 312

2.4.1

Compatibilità di uso di dati pubblici .................................................................................... 313

2.5

Un concetto nuovo che ha bisogno di approfondimento: la portabilità dei dati................. 315

2.5.1

La portabilità ha due livelli .................................................................................................. 316

2.5.2

Il formato dei dati ................................................................................................................ 317

2.5.3

Attenzione: non tutti i dati devono essere trasportati ........................................................ 318

2.6

Il trattamento per finalità storiche, statistiche e scientifiche ............................................ 318

2.7

Comunicazioni di marketing e protezione dei dati .............................................................. 320

2.7.1

La Robinson list .................................................................................................................... 322

2.7.2

Il provvedimento del Garante del 23 luglio 2013 ................................................................ 323

2.8

L’informativa, il diritto di accesso e la raccolta del consenso............................................ 325

2.8.1

La ricerca del Canadian Privacy Commissioner ................................................................... 325

2.8.2

Linee guida per l’allestimento di un’informativa ................................................................. 326

2.8.3

La chiarezza dell’informativa ............................................................................................... 328

2.8.4

La proposta di Jan Philip Albrecht della Commissione LIBE ............................................... 329

2.8.5

Accesso all’informativa e sua comprensione ...................................................................... 330

capitolo 3
CONSENSO, ACCESSO, ED OBLIO ....................................................................................................331
3.1
12

Per chi ha fretta ................................................................................................................... 331

PRIVACY.book Page 13 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

3.2

Il consenso ........................................................................................................................... 332

3.2.1

Attenti ai consensi non necessari ........................................................................................ 333

3.2.2

Il consenso liberamente espresso ....................................................................................... 334

3.2.3

Il consenso specifico ............................................................................................................ 335

3.3

Come esprimere il consenso................................................................................................ 336

3.3.1

Quando è necessario il consenso? ....................................................................................... 336

3.3.2

Una valida espressione di consenso .................................................................................... 337

3.3.3

Quanto dura il consenso? ..................................................................................................... 338

3.3.4

Come ritirare il consenso ..................................................................................................... 338

3.4

Vediamo il problema dei minori........................................................................................... 338

3.5

Il diritto di accesso............................................................................................................... 339

3.5.1

Le limitazioni al diritto di accesso ....................................................................................... 339

3.6

La durata di conservazione ed il diritto all’oblìo ................................................................. 340

3.6.1

I dati relativi alle comunicazioni elettroniche ...................................................................... 342

3.6.2

Il problema della pubblicità dei dati .................................................................................... 344

3.6.2.1

Un caso italiano .................................................................................................................... 344

3.7

Il nuovo regolamento ........................................................................................................... 347

3.8

Riepilogando….................................................................................................................... 349

PARTE VI
L’ANALISI DEI RISCHI AFFERENTI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E IL PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE DEL TITOLARE

capitolo 1
UN’INTRODUZIONE ALL’ANALISI
DEI RISCHI AFFERENTI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ............................................. 355

capitolo 2
I RISCHI DEL TRATTAMENTO, VALUTATI CON L’AUSILIO DELLE NORME .............................. 357
2.1

L’attività di ISO/TMB WG 262 – Risk Management ........................................................... 357

2.2

Compiamo insieme il primo passo....................................................................................... 357

2.2.1

Un elenco dei rischi .............................................................................................................. 359

2.2.1.1

Rischio connesso al trattamento di dati suscettibili di cagionare
un danno fisico, materiale o morale ..................................................................................... 359

2.2.1.2

Rischio connesso a discriminazione..................................................................................... 360

2.2.1.3

Rischio connesso a furto o usurpazione d’identità .............................................................. 360

2.2.1.4

Rischio connesso a perdite finanziarie................................................................................. 361
13

PRIVACY.book Page 14 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

2.2.1.5

Rischio connesso a pregiudizio alla reputazione ................................................................. 361

2.2.1.6

Rischio connesso a perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale....... 361

2.2.1.7

Rischio connesso a decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione ........................ 362

2.2.1.8

Rischio connesso a qualsiasi altro danno economico o sociale significativo ..................... 362

2.2.1.9

Rischio connesso a perdita dei diritti, delle libertà e dell’esercizio
del controllo dei dati da parte degli interessati ................................................................... 362

2.2.1.10 Rischio connesso al trattamento di dati particolari............................................................. 362
2.2.1.11 Rischio connesso al trattamento dei dati giudiziari............................................................. 363
2.2.1.12 Rischio connesso a profilazioni automatizzate .................................................................... 364
2.2.1.13 Rischio connesso ad interessati vulnerabili, in particolare minori...................................... 365
2.2.1.14 Rischio connesso al trattamento di big data ....................................................................... 365
2.2.1.15 Rischio connesso alla trasmissione di dati in rete e ai servizi
di comunicazione .................................................................................................................. 365
2.2.1.16 Rischio connesso a pubblicità su pagine web ..................................................................... 366
2.3

L’analisi di rischio è fenomeno dinamico............................................................................ 367

2.3.1

Il valore commerciale dell’analisi di rischio ........................................................................ 368

2.3.2

I limiti dell’analisi di rischio ................................................................................................. 368

2.3.3

Le probabilità di successo dell’attacco ............................................................................... 368

2.3.4

Le probabilità di successo di un’intrusione variano a seconda del percorso seguito ......... 369

2.4

Dall’individuazione e classificazione del rischio alla sua messa sotto controllo ............... 370

2.4.1

Le misure di prevenzione e mitigazione .............................................................................. 371

2.4.2

Certificazioni e codici di condotta ....................................................................................... 371

2.4.3

La cifratura dei dati .............................................................................................................. 372

2.4.4

Protezione dei dati fin dalla progettazione,
protezione per impostazione predefinita e valutazioni di impatto ...................................... 372

2.4.5

La gestione delle violazioni, ossia la perfezione non è di questo mondo ........................... 373

2.5

Una sintetica lista di controllo per chi ha poco tempo da perdere..................................... 374

capitolo 3
I TRATTAMENTI A RISCHIO SPECIFICO ED I TRATTAMENTI PARTICOLARI,
CON ANNESSE TECNOLOGIE - I BIG DATA ....................................................................................375
3.1

La profilazione ..................................................................................................................... 376

3.1.1

La decisione automatizzata ................................................................................................. 377

3.1.2

Le linee guida dell’Autorità Garante italiana sulla profilazione online .............................. 379

3.2

Il trattamento di dati particolari (ivi compresi dati genetici
e dati biometrici) ................................................................................................................. 382

3.3

La videosorveglianza ........................................................................................................... 383

3.4

Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati ..................................... 383

14

PRIVACY.book Page 15 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.10
3.10.1
3.10.1.1
3.10.1.2
3.10.2
3.10.3
3.11
3.11.1
3.11.2

Big data eguale big problems.............................................................................................. 384
Cominciamo dalle definizioni ............................................................................................... 384
Un’altra definizione ed una classificazione di big data .......................................................386
Come la tecnica dei big data può proteggere l’azienda ......................................................388
L’applicazione di tecniche di valutazione e protezione dei dati .......................................... 389
Un prezioso documento di LIBE ............................................................................................ 391
Quando consultare l’Autorità Garante ................................................................................. 394
Autorizzazione preventiva e consultazione preventiva ........................................................ 396
Altri trattamenti particolari.................................................................................................. 397
Trattamento di dati personali e libertà d’espressione ........................................................ 397
Trattamento del numero di identificazione nazionale .........................................................398
Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro .......................................................................... 399
Trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica ................................. 400
Misure di protezione dati, vigenti presso chiese e associazioni religiose .......................... 401
Il mondo del condominio...................................................................................................... 402
Il mondo della scuola ........................................................................................................... 405
Le nuove frontiere del trattamento: da smart grid a smart meters..................................... 406
I contatori elettrici intelligenti ............................................................................................. 408
Una panoramica su IoT ........................................................................................................ 413
Internet of Things nel contesto sanitario ............................................................................. 415
I benefici ............................................................................................................................... 415
I problemi .............................................................................................................................. 416
Certificazioni, come strumenti di sicurezza ......................................................................... 416
Una lista di controllo a disposizione dei lettori ...................................................................417
E se ho dei dubbi? ................................................................................................................ 417
Autorizzazione preventiva e consultazione preventiva ........................................................ 419
Altri trattamenti che richiedono una consultazione preventiva .......................................... 420

PARTE VII
DALL’ANALISI DEI RISCHI ALLA LORO MESSA SOTTO CONTROLLO

capitolo 1
DALL’ANALISI DEI RISCHI ALLE MISURE
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ........................................................................................... 425

capitolo 2
LE MISURE TRADIZIONALI DI MESSA SOTTO CONTROLLO DEL RISCHIO .............................. 427
2.1

Dato digitale e dato cartaceo .............................................................................................. 427
15

PRIVACY.book Page 16 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

2.2

La fase di mitigazione e messa sotto controllo................................................................... 428

2.2.1

L’attribuzione del rischio, ossia la responsabilizzazione ..................................................... 429

2.2.2

Il monitoraggio continuo ...................................................................................................... 430

2.3

I gradi del sistema di sicurezza sono proporzionati alla classificazione del rischio........... 430

2.3.1

L’efficacia delle difese ......................................................................................................... 431

2.4

L’equazione delle difese...................................................................................................... 432

2.4.1

Una panoramica sulle difese fisiche ................................................................................... 434

2.4.1.1

La gestione di chiavi e serrature.......................................................................................... 435

2.4.1.2

I sistemi automatizzati di gestione delle chiavi................................................................... 436

2.4.1.3

Inferriate e finestre .............................................................................................................. 437

2.4.2

Le difese elettroniche .......................................................................................................... 438

2.4.2.1

I “falsi allarmi” ..................................................................................................................... 438

2.4.2.2

I canali di lancio dell’allarme ............................................................................................... 439

2.4.3

I sistemi di videosorveglianza .............................................................................................. 440

2.4.4

I controlli di accesso ............................................................................................................ 441

2.4.5

Le procedure di messa in sicurezza, ispezione ed intervento ............................................. 442

2.4.5.1

La formazione ed i controlli.................................................................................................. 443

2.4.6

Le normative applicabili ....................................................................................................... 443

2.5

La tecnica della doppia chiave ............................................................................................ 444

2.6

Il Garante ci offre un brillante esempio di protezione integrata......................................... 445

capitolo 3
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DIGITALIZZATI ...............................................................449
3.1L’analisi di rischio e l’equazione delle difese ................................................................................. 449
3.1.1Dove trovare supporti e guide ...................................................................................................... 450
3.1.2

Chi può accedere ai dati? .................................................................................................... 451

3.1.3

La risposta: usiamo un applicativo SSO .............................................................................. 452

3.1.4

Parliamo di cookies .............................................................................................................. 453

3.1.5

Le caselle temporanee di posta elettronica ........................................................................ 456

3.2

Guida alla scelta delle parole chiave .................................................................................. 458

3.2.1

Come vengono scoperte le parole chiave ............................................................................ 458

3.2.2

Alcuni consigli preziosi ........................................................................................................ 459

3.2.3

Altri consigli preziosi ........................................................................................................... 461

3.3

Come realizzare un sito web sicuro..................................................................................... 464

3.4

Gli attacchi per social engineering...................................................................................... 465

3.4.1

Il phising ............................................................................................................................... 467

3.4.2

Il watering hole .................................................................................................................... 469

16

PRIVACY.book Page 17 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

3.4.3

Gli scraping attacks .............................................................................................................. 470

3.4.4

SWG – Secure web Gateway .............................................................................................. 472

3.5

Da DoS a DDoS.................................................................................................................... 474

3.5.1

Perché attaccare un sito con DDoS ..................................................................................... 475

3.5.2

Alcune tecniche di contrasto ............................................................................................... 476

3.6

Le protezioni criptografiche via internet.............................................................................. 477

3.6.1

SSL ed i certificati digitali .................................................................................................... 478

3.6.2

La validità del certificato ..................................................................................................... 481

3.6.3

Da SSL a EVSSL e TSL ......................................................................................................... 482

3.7

Un dato anonimo è intrinsecamente protetto!.................................................................... 483

3.7.1

Come impostare un progetto per rendere i dati anonimi, pseudo anonimi
o comunque mascherati ....................................................................................................... 487

3.8

Proteggere, proteggere, proteggere!................................................................................... 489

3.8.1

Uno strumento prezioso: SIEM ............................................................................................490

3.8.2

Come usare SIEM per individuare una minaccia .................................................................492

3.8.3

I limiti dei SIEM .................................................................................................................... 493

3.9

Disaster recovery: un passo essenziale nella business continuity ..................................... 494

3.9.1

Il rispetto dei principi di riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei dati ............ 497

3.9.2

Cominciamo con il backup dei dati ...................................................................................... 497

3.9.3

Dove sono gli archivi di backup? .......................................................................................... 498

3.9.4

Passiamo agli applicativi ..................................................................................................... 499

3.9.5

Passiamo alle macchine ed ai locali .................................................................................... 500

3.9.6

Passiamo alle linee di comunicazione ................................................................................. 500

3.9.7

Passiamo agli uomini ........................................................................................................... 501

3.10

USA ed Europa uniti nella protezione delle infrastrutture informatiche............................. 502

3.10.1

I primi passi in USA .............................................................................................................. 502

3.10.2

L’ordine esecutivo del presidente Obama ........................................................................... 503

3.10.3

La protezione dal cybercrime in USA ................................................................................... 504

3.11

Cosa fa l’Europa ................................................................................................................... 507

3.12

Lo scenario europeo del crimine informatico ...................................................................... 509

3.12.1

Dati odierni sulla sicurezza informatica ............................................................................... 509

3.12.2

I punti chiave del documento europeo ................................................................................. 509

capitolo 4
ALTRE DIFESE: PET, CODICI DI
CONDOTTA, CERTIFICAZIONI, SIGILLI, MARCHI, TOR, BLOCKCHAIN ...................................... 511
4.1

Le tecnologie migliorative della protezione dei dati – PET................................................. 511
17

PRIVACY.book Page 18 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

4.1.1

Un esempio di PET ............................................................................................................... 512

4.1.2

I criteri di classificazione delle PET ..................................................................................... 512

4.1.2.1

Gli strumenti di gestione della protezione dei dati.............................................................. 512

4.1.2.2

Gli strumenti di tutela della protezione dei dati .................................................................. 513

4.1.2.3

Una classificazione più articolata ........................................................................................ 515

4.1.3

Un attraente esempio di PET ............................................................................................... 516

4.1.4

Qualche altro interessante esempio di PET ......................................................................... 518

4.1.4.1

La protezione del collegamento fra tastiera, mouse e computer ........................................ 518

4.1.5

Le chiavette di memoria USB .............................................................................................. 518

4.1.6

Il futuro delle PET ................................................................................................................. 519

4.2

I codici di condotta .............................................................................................................. 520

4.2.1

Da una dimensione nazionale ad una europea ................................................................... 522

4.3

Le certificazioni.................................................................................................................... 523

4.3.1

Le caratteristiche dell’organismo di certificazione ............................................................. 526

4.3.1.1

Un’analogia con l’impostazione seguita dal Ministero dell’interno in Italia....................... 527

4.3.2

Attenzione: non tutto può esser certificato! ....................................................................... 528

4.3.3

Il parere di ENISA sulle certificazioni .................................................................................. 530

4.4

I sigilli ed i marchi ............................................................................................................... 531

4.4.1

Sigilli di protezione dei dati e sigilli di sicurezza ................................................................ 534

4.4.1.1

Le condizioni di rilascio di un sigillo .................................................................................... 535

4.4.1.2

Il questionario ICO................................................................................................................ 538

4.4.2

Un esempio di procedura per il rilascio di un sigillo di protezione di dati personali .......... 539

4.4.3

I sigilli europei ..................................................................................................................... 540

4.4.3.1

I criteri di certificazione dei sigilli approvati
dal Comitato europeo per la protezione dei dati ................................................................. 541

4.4.4

Criptografia sigillata nel cloud ............................................................................................ 543

4.5

TOR – The Onion Routing .................................................................................................... 546

PARTE VIII
GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E QUELLI RACCOMANDATI,
IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

capitolo 1
GLI ADEMPIMENTI INDISPENSABILI (O QUASI) ..........................................................................553
18

PRIVACY.book Page 19 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

capitolo 2
IL REGISTRO DEL TRATTAMENTO ................................................................................................... 555
2.1

Micro, piccole, medie e grandi imprese .............................................................................. 555

2.2

Il trattamento su base cartacea........................................................................................... 557

2.3

Il trattamento su base informatica ...................................................................................... 558
NOTE DI COMMENTO, PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 30
DEL REGOLAMENTO .............................................................................................................563
1. Finalità del registro ..........................................................................................................564
2. Messa a disposizione del registro ...................................................................................565
3. Compilazione del registro ................................................................................................566
3.1 Lingua .............................................................................................................................566
3.2 Forma scritta e forma elettronica ..................................................................................566
4. Aggiornamento del registro .............................................................................................566
5. Eccezioni: aziende con meno di 250 dipendenti ..............................................................566
6. Contenuti del registro e soggetto responsabile ..............................................................567
6.1 Nomi e contatti ..............................................................................................................567
6.2 Finalità del trattamento .................................................................................................567
6.3 Categorie di interessati e relativi dati personali ...........................................................568
6.4 Categorie di destinatari .................................................................................................569
6.5 Trasferimento in paesi terzi ..........................................................................................570
6.6 Durata della archiviazione .............................................................................................570
6.7 Misure tecniche ed organizzative ..................................................................................571
6.8 Misure conformi alle indicazioni dell’articolo 32 comma 1. ........................................571
6.9 Altre aree di intervento in conseguenza dell’applicazione del regolamento generale .......575
7. Contenuto del registro .....................................................................................................577
7.1 Nomi e punti di contatto ................................................................................................577
7.2 Descrizione delle attività di trattamento .......................................................................577
7.3 Trasferimento in paesi terzi ...........................................................................................578
7.4 Misure tecniche e organizzative ....................................................................................578
8. Conseguenze legali delle violazioni .................................................................................578
9. Ottobre 2018: il Garante si è attivato ..............................................................................578
10. Basi legali .......................................................................................................................578
Articolo 30 Registri delle attività di trattamento ................................................................578
Articolo 32 Sicurezza del trattamento .................................................................................579

capitolo 3
IL DOCUMENTO EX ARTICOLO 25 DEL RGPD ................................................................................. 581
3.1

Protezione dei dati fin dalla progettazione: l’analisi dei rischi e l’equazione delle difese .......... 581

3.2

L’analisi dei rischi ................................................................................................................ 583
19

PRIVACY.book Page 20 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

3.3

L’adozione di adeguate misure di sicurezza........................................................................ 583

3.4

Chi deve elaborare il documento ex art. 25 ........................................................................ 584

3.4.1

Un esempio di protezione dei dati fin dalla progettazione ................................................. 585

3.5

Protezione dei dati per impostazione predefinita ............................................................... 587

3.5.1

Un esempio di protezione dei dati per impostazione predefinita ....................................... 590

capitolo 4
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO .........................................................................................................591
4.1

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati – DPIA ................................................ 592

4.2

Quando e come si deve sviluppare una valutazione
di impatto sulla protezione dei dati .................................................................................... 592

4.2.1

I preziosi consigli dell’articolo 29 Working Party ................................................................ 594

4.2.2

I criteri da utilizzare per determinare se o meno il trattamento presenta rischi elevati .... 597

4.2.3

Trattamenti soggetti a valutazione di impatto:
una articolata proposta dell'Information Commissioner Office .......................................... 601

4.3

I benefici di una DPIA .......................................................................................................... 603

4.4

Come impostare una DPIA................................................................................................... 605

4.5

DPIA: consultazione preventiva ed autorizzazione.............................................................. 606

4.6

L’applicativo CNIL, proposto dal Garante............................................................................ 608

4.7

Una proposta alternativa di applicativo DPIA ..................................................................... 608

4.8

Conclusioni ........................................................................................................................... 610

4.8.1

Allegato 1 – Criteri per una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati accettabile ...... 610

capitolo 5
GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI CASI DI VIOLAZIONE O PERDITA DI DATI PERSONALI ...613
5.1

Cosa accade di là dell’Atlantico.......................................................................................... 614

5.1.1

Alcuni drammatici e recenti esempi in USA ........................................................................ 615

5.1.2

Anche il Regno Unito ha i suoi problemi ............................................................................. 617

5.1.3

Anche la distrazione costa cara ........................................................................................... 619

5.2

Uno studio della Ponemon analizza tipologie e cause di questi eventi,
nel mondo della sanità ........................................................................................................ 620

5.2.1

Perché si perdono i dati ....................................................................................................... 621

5.2.2

I supporti coinvolti ............................................................................................................... 622

5.3

Cosa significa violazione ..................................................................................................... 623

5.3.1

La differenza fra un incidente afferente alla sicurezza ed un incidente afferente
ad una violazione ................................................................................................................. 625

5.4

Quando si deve notificare una violazione ........................................................................... 626

5.4.1

Che significa “venire a conoscenza” ................................................................................... 626

20

PRIVACY.book Page 21 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

5.4.1.1

Gli strumenti di conoscenza ................................................................................................. 627

5.4.2

Come gestire una violazione ................................................................................................ 628

5.4.3

La valutazione del rischio dell’evento in corso .................................................................... 629

5.4.4

La valutazione delle misure di reazione ............................................................................... 630

5.4.4.1

Watermarking: prevenzione e responsabilizzazione ............................................................ 631

5.4.5

Una traccia di procedura afferente ad una violazione dei dati ........................................... 633

5.4.6

La composizione del comitato di valutazione di una violazione .......................................... 634

5.4.7

La tempistica della notifica .................................................................................................. 635

5.4.8

Parliamo di contitolari .......................................................................................................... 636

5.4.9

La struttura della notifica ..................................................................................................... 636

5.4.10

Le violazioni transfrontaliere ed avvenute in siti fuori della UE .......................................... 637

5.4.11

Come informare gli interessati ............................................................................................ 638

5.4.12

Quando non è necessario informare gli interessati ............................................................. 642

5.5

Quando non si deve notificare una violazione..................................................................... 643

5.6

Il Garante italiano si era già attivato................................................................................... 644

5.6.1

Le linee guida del Garante ................................................................................................... 645

5.6.2

I tempi ed i modi della notifica di violazione all’Autorità Garante ...................................... 646

5.6.3

La traccia elaborata dal Garante italiano, ad aprile 2013 ................................................... 647

5.6.4

Il coinvolgimento degli interessati ....................................................................................... 650

5.7

È in arrivo un approccio unificato europeo.......................................................................... 652

5.8

La proposta di modulo di notificazione
dello ICO – Information Commissioner Office..................................................................... 653

5.9

Traccia di notifica di violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali......... 655

5.10

Esempio di tabella con violazioni e comportamenti conseguenti elaborata dall’art. 29 WP ..... 658

capitolo 6
IL DIRITTO ALL’OBLIO E LA CANCELLAZIONE SICURA DEI DATI PERSONALI ........................ 663
6.1

Si comincia a parlare di “diritto all’oblìo”........................................................................... 663

6.1.1

Arriva la sentenza dell’Alta Corte europea del 13 maggio 2014 ......................................... 665

6.1.2

La sentenza n. 23771/2015 del Tribunale di Roma .............................................................666

6.2

Cosa dice il regolamento in tema di cancellazione dei dati................................................ 667

6.2.1

Come materializzare il diritto all’oblio ................................................................................. 668

6.3

Cancellare a regola d’arte ................................................................................................... 671

6.3.1

Le fotocopiatrici usate ......................................................................................................... 672

6.3.2

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae)
e misure di sicurezza afferenti ai dati personali ................................................................. 673

6.3.3

Un’indagine americana sulla cancellazione dei supporti magnetici ................................... 676
21

PRIVACY.book Page 22 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

6.3.4

Cautele nei rapporti con fornitori terzi ................................................................................ 677

6.4

Le procedure e normative esistenti, in tema di distruzione sicura di supporti cartacei..... 678

6.4.1

La distruzione presso insediamenti del titolare del trattamento ........................................ 681

6.4.2

Cosa accade in USA: la normativa NIST 800 – 80; Guidelines for media sanitization ....... 682

6.4.3

La norma DIN 32757-1:1995 ................................................................................................ 686

6.4.4

La norma BS 8470:2006 ....................................................................................................... 689

6.4.5

Nasce EN15713 – secure destruction of confidential material – Code of Practice ........... 689

6.4.5.1

Un’analisi approfondita della norma europea ..................................................................... 691

6.5

Un’interessante sentenza della Cassazione........................................................................ 695

6.6

Una sanzione di £ 200.000 per chi non ha rispettato le procedure appropriate................. 696

capitolo 7
L’AUDIT DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ......................................................................699
7.1

Perché si avvia un audit e chi deve collaborare.................................................................. 699

7.2

Chi effettua l’audit............................................................................................................... 701

7.3

L’impostazione dell’audit..................................................................................................... 702

7.3.1

Le aree da controllare .......................................................................................................... 703

7.3.1.1

La definizione degli obiettivi dell’audit................................................................................ 703

7.3.1.2

L’analisi di rischio................................................................................................................. 704

7.3.1.3

La verifica delle politiche e delle procedure........................................................................ 705

7.3.1.4

L’attuazione delle politiche e delle procedure..................................................................... 705

7.3.1.5

La verifica dell’idoneità dei controlli in essere.................................................................... 705

7.3.1.6

Le smagliature e le falle del trattamento ............................................................................ 706

7.3.1.7

La fase propositiva ............................................................................................................... 706

7.3.1.8

Le modalità di compilazione e pubblicazione del rapporto.................................................. 706

7.4

Tutti hanno bisogno di un audit........................................................................................... 707

7.4.1

Esempio di rapporto di audit ................................................................................................ 708

PARTE IX
I NUOVI RISCHI E LE NUOVE DIFESE AFFERENTI ALLA PROTEZIONE DEI DATI

capitolo 1
UNA RASSEGNA DI ALTRI RISCHI ED ALTRE DIFESE ...................................................................717

capitolo 2
CLOUD, PRIVACY E SECURITY: SONO CONCILIABILI? ..................................................................719
22

PRIVACY.book Page 23 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

2.1

Una breve storia................................................................................................................... 719

2.1.1

La definizione di cloud computing, secondo la Commissione europea ............................... 721

2.2

Cosa offre il cloud................................................................................................................ 722

2.3

Acronimi e servizi................................................................................................................. 723

2.4

Il cloud pubblico e quello privato......................................................................................... 733

2.4.1

Il cloud personale ................................................................................................................. 734

2.5

Disaster recovery: alcune domande che esigono risposta.................................................. 735

2.5.1

La soluzione PaaS è proponibile? ........................................................................................ 743

2.6

Migrare sì, ma con prudenza ............................................................................................... 744

2.7

Dove sono i cloud................................................................................................................. 745

2.7.1

Che fare se i cloud si spostano? .......................................................................................... 747

2.7.2

Geolocalizzazione con SSL ................................................................................................... 748

2.8

Categorie di utenti del cloud ............................................................................................... 748

2.8.1

Il cloud ibrido ........................................................................................................................ 749

2.8.2

Quale sicurezza nel cloud ibrido? ......................................................................................... 751

2.9

Cloud e security ................................................................................................................... 752

2.9.1

Una tecnica avanzata di prova ............................................................................................. 754

2.9.2

Erasure codig: che significa? ............................................................................................... 754

2.9.3

Il cloud come backup dei dati .............................................................................................. 755

2.10

Un riepilogo.......................................................................................................................... 757

2.10.1

Il registro dell’attività di trattamento .................................................................................. 758

2.10.2

La cancellazione sicura dei dati ........................................................................................... 758

2.10.3

Cloud e protezione dei dati .................................................................................................. 759

2.11

Il gestore del cloud come responsabile del trattamento o data processor......................... 760

2.11.1

Il gestore del cloud come titolare del trattamento .............................................................. 761

2.11.2

Alcune situazioni fluide ........................................................................................................ 762

2.12

La protezione delle infrastrutture critiche informatiche...................................................... 762

2.12.1

Le indicazioni del Garante italiano ...................................................................................... 764

2.12.2

Il punto di vista del supervisore europeo – EDPS ................................................................764

2.12.3

Il caso dell’utente privato .................................................................................................... 765

2.13

I meccanismi di trasferimento di dati tra diversi paesi....................................................... 766

2.14

Le garanzie di sicurezza del trattamento............................................................................. 767

2.14.1

La Commissione europea viene in soccorso ........................................................................ 768

2.15

Dieci suggerimenti per migrare con serenità verso il cloud................................................ 770

capitolo 3
IL REGOLAMENTO EUROPEO APPLICATO NELL’AMBIENTE DI LAVORO ................................. 773
23

PRIVACY.book Page 24 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

3.1

Il nuovo regolamento nell’ambito del rapporto di lavoro.................................................... 773

3.1.1

L’articolo 88 del regolamento europeo ................................................................................ 775

3.2

Il monitoraggio delle attività ICT sul posto di lavoro .......................................................... 777

3.2.1

Il cloud nel contesto aziendale ............................................................................................ 779

3.2.2

Come monitorare la sicurezza del collegamento al cloud aziendale .................................. 779

3.2.3

Il monitoraggio dell’attività svolta a domicilio .................................................................... 781

3.2.4

BYOD – Bring Your Own Device .......................................................................................... 781

3.2.5

Il monitoraggio delle auto aziendali .................................................................................... 782

3.2.6

Il trattamento di dati che comporta la comunicazione a soggetti terzi ............................... 783

3.2.7

Il trasferimento all’estero di dati personali ......................................................................... 784

capitolo 4
LA SICUREZZA DEI DISPOSITIVI MOBILI E LE PROCEDURE BYOD; SICUREZZA E FAX ..........785
4.1

Una rapida carrellata sull’evoluzione di questi strumenti portatili..................................... 785

4.1.1

Arrivano i cellulari ................................................................................................................ 786

4.1.2

Un fenomeno sociale diventa un problema per la sicurezza ............................................... 788

4.1.2.1

Lo studio della IDC ............................................................................................................... 789

4.1.2.2

LSB – Location Based Services............................................................................................ 790

4.1.3

Nuove complessità .............................................................................................................. 792

4.2

Gli approcci possibili alla sicurezza..................................................................................... 792

4.3

Un approccio metodico alla protezione dei dispositivi mobili ............................................ 795

4.3.1

Come proteggere i dati su dispositivi mobili ....................................................................... 796

4.3.2

Attenti ad ALM .................................................................................................................... 797

4.3.2.1

LBS, cioè Location Based Services ...................................................................................... 797

4.4

Un esempio di policy aziendale........................................................................................... 799

4.5

Il parere dell’art. 29 Working Party ..................................................................................... 800

4.5.1

Come sviluppare app sicure e rispettose della protezione dei dati .................................... 801

4.5.2

Il parere di ICO (Information Commissioner Office) su BYOD ............................................. 802

4.5.3

Un prezioso documento di ENISA ........................................................................................ 804

4.5.4

Parliamo della parola chiave ............................................................................................... 805

4.5.4.1

Come scegliere la parola chiave .......................................................................................... 807

4.5.5

Una soluzione radicale: la protezione criptografica ............................................................ 808

4.5.6

Le tecniche avanzate di autenticazione ............................................................................... 811

4.5.7

Come gestire le chiavette di memoria USB ......................................................................... 813

4.6

Allarme rosso per le macchine fax intelligenti ................................................................... 814

4.7

Un altro esempio di linee guida per la protezione dei personal computer
e supporti di memoria portatili............................................................................................ 816

24

PRIVACY.book Page 25 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

capitolo 5
LE RETI WI-FI SONO COMODE, MA SONO SICURE? .................................................................... 817
5.1

Una panoramica sulle reti wi-fi ........................................................................................... 817

5.1.1

Le tecniche trasmissive ........................................................................................................ 818

5.1.2

La qualità del servizio .......................................................................................................... 819

5.2

I problemi di sicurezza ......................................................................................................... 819

5.2.1

La sicurezza del punto di accesso ........................................................................................ 820

5.2.2

Cifratura ed autentica .......................................................................................................... 821

5.3

La definizione di una strategia di protezione dalle intrusioni ............................................. 821

5.3.1

Usare sempre trasmissioni senza fili con protocollo sicuro ................................................822

5.3.2

Da WAP2 a WAP3 ................................................................................................................ 822

5.3.2.1

La storia insegna .................................................................................................................. 823

5.3.3

La protezione criptografica .................................................................................................. 824

5.4

Wi Max ................................................................................................................................ 824

5.5

Wi-fi in ambienti sanitari..................................................................................................... 826

capitolo 6
ALTRI TRATTAMENTI A RISCHIO
SPECIFICO ED I TRATTAMENTI PARTICOLARI, CON ANNESSE TECNOLOGIE ....................... 829
6.1

Due temi molto delicati: profilazione e decisioni automatizzate ........................................ 829

6.1.1

La profilazione ...................................................................................................................... 830

6.1.1.1

Profilazione in USA durante la campagna elettorale presidenziale del 2012 ..................... 833

6.1.1.2

Gli apparati mobili ................................................................................................................ 834

6.1.1.3

Facebook e la profilazione.................................................................................................... 836

6.1.1.4

Le linee guida dell’Autorità Garante italiana sulla profilazione online ............................... 839

6.1.2

Le decisioni automatizzate ................................................................................................... 842

6.1.2.1

L’applicazione dell’articolo 22 alle decisioni automatizzate................................................ 843

6.1.2.2

I diritti dell’interessato ......................................................................................................... 844

6.1.2.3

L’utilità di una valutazione di impatto.................................................................................. 845

6.1.2.4

Una tabella delle buone pratiche ......................................................................................... 845

6.2

Una tecnologia di sicurezza: la pseudonimizzazione........................................................... 846

6.2.1

Alcune tecniche di anonimato ............................................................................................. 847

6.3

La Videosorveglianza ........................................................................................................... 850

6.3.1

Prima di installare un impianto di videosorveglianza .......................................................... 851

6.3.2

Come impostare la valutazione di impatto per un impianto di videosorveglianza .............. 853

6.3.3

Il caso particolare di impianti che riprendono i lavoratori all’opera ................................... 857

6.3.3.1

La Circolare Prot. 37/0007162 del 16 aprile 2012................................................................ 858
25

PRIVACY.book Page 26 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

6.3.3.2

La Circolare n. 5/2018 del 19 febbraio 2018........................................................................ 859

6.3.4

I soggetti coinvolti, prima e dopo ........................................................................................ 860

6.3.5

Il consenso dei lavoratori interessati .................................................................................. 861

6.3.6

L’informativa agli interessati ripresi .................................................................................... 864

6.3.7

E se gli impianti sono intelligenti? ...................................................................................... 866

6.3.8

Le regole di utilizzo dell’impianto ........................................................................................ 866

6.4

I trattamenti dati sensibili e sanitari (dati particolari) ........................................................ 867

6.4.1

Un questionario di riepilogo dei diritti dei pazienti ............................................................. 867

6.5

Il trattamento di dati giudiziari............................................................................................ 871

6.6

Dalla identificazione alla mitigazione del rischio: il bilanciamento di interessi ................ 872

capitolo 7
UNO SCENARIO AFFATTO NUOVO: I DRONI ..................................................................................875
7.1

Un nuovo rischio per la sicurezza: i droni............................................................................ 875

7.1.1

Cosa significa drone ............................................................................................................ 876

7.1.2

Possibili scenari di sicurezza ............................................................................................... 877

7.1.3

A fronte di questi scenari, vediamo le contromisure .......................................................... 878

7.1.4

Sicurezza dello spazio aereo e protezione dei dati ............................................................. 878

7.2

Droni e protezione dei dati .................................................................................................. 879

7.2.1

Il parere dell’articolo 29 Working Party ............................................................................... 880

7.2.2

Alcuni suggerimenti offerti dall’Office of the Privacy Commissioner
for Personal Data, Hong Kong ............................................................................................. 883

7.2.3

L’attività della nostra Autorità Garante ............................................................................... 884

capitolo 8
PARLIAMO DI BLOCKCHAIN .............................................................................................................885
8.1

Una breve descrizione della tecnologia blockchain ............................................................ 885

8.2

Che cosa è blockchain? ....................................................................................................... 886

8.2.1

Il collegamento tra Bitcoin e blockchain ............................................................................. 887

8.3

Come funziona ..................................................................................................................... 887

8.3.1

I livelli di sicurezza di blockchain ......................................................................................... 888

8.4

Blockchain pubbliche e private............................................................................................ 888

8.4.1

Quali industrie oggi utilizzano blockchain ........................................................................... 889

8.5

Blockchain e protezione dei dati ......................................................................................... 889

26

PRIVACY.book Page 27 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

PARTE X
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERO:
COME E QUANDO È POSSIBILE

capitolo 1
LE VARIE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DI DATI PERSONALI ....................... 895
1.1

Un’introduzione al tema....................................................................................................... 896

1.1.1

Cosa significa trasferimento all’estero di dati ....................................................................897

1.1.2

Nascono i primi problemi ..................................................................................................... 897

1.2

La regola generale ............................................................................................................... 899

1.2.1

Cosa si intende per organizzazione internazionale ..............................................................899

capitolo 2
IL CONSENSO SUPER INFORMATO DELL’INTERESSATO ED ALTRI MODI .............................. 901
2.1

Il consenso dell’interessato................................................................................................. 901

2.2

Deroghe alla proibizione generale di trasferimento
di dati personali fuori dell’Unione europea......................................................................... 902

capitolo 3
LA DECISIONE DI ADEGUATEZZA .................................................................................................... 905
3.1

L’elenco dei paesi autorizzati .............................................................................................. 905

3.1.1

Come si giunge ad una decisione di adeguatezza ............................................................... 906

3.1.2

La adozione della decisione da parte dei commissari europei ............................................ 906

3.1.3

Le autorevoli linee guida emesse dall’articolo 29 Working Party ....................................... 906

3.2

Al momento la situazione è assai dinamica........................................................................ 907

capitolo 4
IL TRASFERIMENTO IN PRESENZA DI ADEGUATE GARANZIE .................................................. 909
4.1

Il considerando 108.............................................................................................................. 909

4.1.1

Le caratteristiche delle “adeguate garanzie” ...................................................................... 910

4.2

L’utilizzo di clausole standard contrattuali o Standard Contractual Clauses SCC.............. 910

4.2.1

L’attività della nostra Autorità Garante ............................................................................... 912

capitolo 5
LE BRC – BINDING CORPORATE RULES O NORME VINCOLANTI D’IMPRESA ....................... 913
5.1

Come attivarsi verso il Garante nazionale........................................................................... 915

5.1.1

Il collegamento fra l’autorità nazionale e le altre autorità europee ................................... 916
27

PRIVACY.book Page 28 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

5.2

Come elaborare norme vincolanti d’impresa ...................................................................... 919

5.2.1

Il documento WP 256 dell’articolo 29 Working Party ......................................................... 920

5.2.2

Il documento WP 257 dell’articolo 29 Working Party ......................................................... 920

5.2.2.1

Una succinta analisi delle principali differenze fra i due documenti .................................. 921

5.2.3

Una traccia del modulo per la richiesta di approvazione
di regole vincolanti di impresa – RVI .................................................................................. 922

5.3

Buone notizie per le BCR già approvate.............................................................................. 922

capitolo 6
DALL’APPRODO SICURO ALLO SCUDO DELLA PRIVACY .............................................................923
6.1

Perché un accordo specifico................................................................................................ 923

6.2

Come nacque Safe Harbor................................................................................................... 923

6.2.1

Una panoramica su questi principi ...................................................................................... 924

6.2.2

I sette principi del Safe Harbor ............................................................................................ 925

6.2.3

Come applicare questi principi ............................................................................................ 926

6.3

Perchè Safe Harbor è stato sostituito dall’accordo EU-USA privacy shield ....................... 927

6.3.1

La Commissione LIBE e lo EU-USA privacy shield ............................................................... 929

6.3.2

Ed ecco una sintesi dello EU-USA privacy shield ................................................................ 929

6.4

Valutazioni sull’applicazione pratica dello EU-USA
privacy shield e primo riesame annuale ............................................................................. 931

6.4.1

Esiti del primo riesame e situazione a settembre 2018 ...................................................... 934

capitolo 7
E NEGLI ALTRI PAESI? ........................................................................................................................937
7.1Una rassegna mondiale delle modalità di trattamento dei dati..................................................... 937
7.2La Cina: un mondo affatto particolare ............................................................................................ 939

appendice 1
UNA BREVE ILLUSTRAZIONE DELLO SCANDALO PRISM ............................................................941
1.1

Prima di PRISM.................................................................................................................... 941

1.2

Il PRISM italiano.................................................................................................................. 942

1.3

PRISM .................................................................................................................................. 942

1.3.1

L’intervento della Commissione LIBE .................................................................................. 945

1.3.2

L’intervento dello art. 29 Working Party .............................................................................. 946

1.3.3

L’evoluzione dei lavori della Commissione LIBE .................................................................. 947

1.3.4

L’intervento del Garante tedesco e della Commissione dei Garanti europei ..................... 948

1.3.4.1

Dubbi anche su TFTP e SWIFT ............................................................................................. 949

28

PRIVACY.book Page 29 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

1.3.5

Il pensiero del Garante italiano sul cosiddetto Datagate .................................................... 951

1.3.6

Le conclusioni della Commissione LIBE sul progetto PRISM .............................................. 952

PARTE XI
SANZIONI AMMINISTRATIVE E RISVOLTI PENALI

capitolo 1
RICORSI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI ...................................................................................... 957
1.1

Le principali sentenze in tema di protezione dei dati emesse
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo............................................................................. 958

1.1.1

La raccolta di dati personali ................................................................................................. 958

1.1.2

Il trattamento e la conservazione di dati personali ............................................................. 961

1.1.3

Quali sono i principi generali affermati dalla Corte? ........................................................... 966

1.1.4

La comunicazione o diffusione dei dati ............................................................................... 967

1.1.5

L’accesso ai dati ................................................................................................................... 968

capitolo 2
LE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 679/2016
E DAL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018 ......................................................................................... 971
2.1

Il ricorso di un insoddisfatto ................................................................................................ 971

2.1.1

Contro chi è diretto il reclamo ............................................................................................. 973

2.1.2

Parliamo di risarcimenti ....................................................................................................... 973

2.1.3

Arriviamo alle sanzioni ......................................................................................................... 973

2.2

Le sanzioni amministrative .................................................................................................. 975

2.2.1

Sanzioni massime e sanzioni minime .................................................................................. 976

2.2.2

L’omogeneità delle sanzioni in Europa ................................................................................ 977

2.2.3

È scomparsa l’attività pericolosa ......................................................................................... 977

2.3

Una panoramica delle conseguenze di una violazione........................................................ 978

2.3.1

Alcuni principi di natura generale ........................................................................................ 979

2.3.2

I criteri di valutazione, in fase di applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria ........................................................................... 981

2.4

Dalla sanzione amministrativa pecuniaria ai poteri correttivi ............................................ 990

2.4.1

Il diritto ad un ricorso giurisdizionale, secondo l’articolo 78 ............................................... 991

2.5

Le sanzioni penali ................................................................................................................ 992

2.5.1

Art. 167 Trattamento illecito di dati .................................................................................... 993

2.5.2

Art. 167-bis Comunicazione e diffusione illecita di dati personali
oggetto di trattamento su larga scala ................................................................................. 994
29

PRIVACY.book Page 30 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

2.5.3

Art. 167–ter Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto
di trattamento su larga scala .............................................................................................. 995

2.5.4

Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante ................................... 995

2.5.5

Art. 170 Inosservanza di provvedimenti del Garante .......................................................... 996

2.5.6

Art. 171 Violazioni delle disposizioni in materia di controlli
a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori .............................................................. 996

2.6

Conclusioni .......................................................................................................................... 997

PARTE XII
UNA RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NORME AFFERENTI
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

capitolo 1
UN AGGIORNATO PANORAMA NORMATIVO ..............................................................................1003
1.1

L’illustrazione della norma UNI 11697:2017 ..................................................................... 1004

1.2

Attività dello ISO/TC 215 – Health informatics ................................................................ 1010

1.2.1

CEN ISO/TS 14441: 2013 – Health informatics – Security and privacy
requirements of HER (Health Electronic Record) systems for use
in conformity assessment .................................................................................................. 1010

1.2.2

ISO TS 17975: 2015 – Health informatics – Principles and data
requirements for consent in the Collection, Use or Disclosure
of personal health information .......................................................................................... 1011

1.2.3

ISO TR 18638: 2017 – Health informatics – Guidance on health
information privacy education in healthcare organizations .............................................. 1011

1.2.4

ISO/TS 21547: 2010 – Health informatics – Security requirements
for archiving of electronic health records – Principles ..................................................... 1012

1.2.5

EN ISO 25237:2017 – Health informatics – Pseudonymization ........................................ 1012

1.3

Attività del CEN/TC 225 “AIDC technologies”.................................................................. 1012

1.3.1

CEN/TR 16670:2014 – Information technology – RFID threat
and vulnerability analysis .................................................................................................. 1013

1.3.2

EN 16571: 2014 – Information technology – RFID privacy
impact assessment process .............................................................................................. 1013

1.3.3

CEN/TR 16672:2014 – Information technology – Privacy capability
features of current RFID technologies ............................................................................... 1014

1.3.4

CEN/TR 16673: 2014 Information technology – RFID privacy impact
assessment analysis for specific sectors .......................................................................... 1015

1.3.5

CEN/TR 16674:2014 – Information technology – RFID privacy
impact assessment analysis for specific sectors .............................................................. 1015

30

PRIVACY.book Page 31 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

1.3.6

CEN/TR 16742: 2014 – Intelligent transport systems – Privacy aspects
in ITS standards and systems in Europe ............................................................................ 1016

1.4

L’attività dello ISO/TC 262 – Risk management ............................................................... 1016

1.4.1

GUIDE 73 Risk management – Vocabulary ........................................................................ 1016

1.4.2

UNI EN ISO 31000:2012 – Gestione del rischio – principi e linee guida .......................... 1017

1.4.2.1

L’aggiornamento ISO 31000:2018 ...................................................................................... 1019

1.4.3

ISO/CD 31000.3 Risk management – Framework and processes
– Guidelines ....................................................................................................................... 1020

1.4.4

ISO/TR 31004: 2013 Risk management – Guidance
for the implementation of ISO 31000 ................................................................................ 1021

1.4.5

EN 31010: 2010 Risk management – Risk assessment techniques .................................. 1022

1.4.6

ISO 31050: 2018 – Guidance for managing emerging risks to enhance
resilience-bozza di norma .................................................................................................. 1022

1.5

La serie normativa ISO/IEC 27000..................................................................................... 1023

1.5.1

ISO/IEC 27000:2016 – Information technology – Security techniques –
Information security management systems – Overview and vocabulary ......................... 1024

1.5.2

ISO/IEC 27018: 2014 – Security techniques – code of practice
for protection of personal identifiable information (PII)
in public clouds acting as PII processors ........................................................................... 1024

1.5.3

ISO/IEC 27039:2015 – Information technology – Security techniques
– Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS) .............. 1027

1.5.4

ISO/IEC 2nd CD 27552:2018 – Security techniques. Extension to ISO/IEC 27001
and ISO/IEC 27002 for privacy information management.
Requirements and guidelines ............................................................................................ 1029

1.6

La serie normativa ISO/IEC 29000..................................................................................... 1029

1.6.1

ISO/IEC 29100:2017 – Information technology – Security techniques
– Privacy framework .......................................................................................................... 1029

1.6.2

ISO/IEC 29134:2017 Information technology – Security techniques
– Guidelines for privacy impact assessment ..................................................................... 1030

1.6.3

ISO/IEC 29146: 2016 – Information technology – Security techniques
– A framework for access management ........................................................................... 1033

1.6.4

ISO/IEC 29151:2017 Information technology – Security techniques
– Code of practice for personally identifiable information protection .............................. 1033

1.6.5

ISO/IEC 29176: 2011 – Information technology – Mobile item identification
and management – Consumer privacy-protection
protocol for Mobile RFID services ..................................................................................... 1035

1.6.6

ISO/IEC 29187-1: 2013- Information technology – Identification
of privacy protection requirements pertaining to learning,
education and training (LET)
– Part 1: Framework and reference model ........................................................................ 1035
31

PRIVACY.book Page 32 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

1.6.7

ISO/IEC 29190: 2015 – Information technology – Security techniques
– Privacy capability assessment model ............................................................................ 1036

1.6.8

ISO/IEC 29191: 2012 – Information technology – Security techniques
– Requirements for partially anonymous, partially unlinkable authentication ................. 1037

1.7

La serie normativa ISO/IEC 24760..................................................................................... 1038

1.7.1

ISO/IEC 24760-1:2011 – Information technology – Security techniques
– A framework for identity management – Part 1: Terminology and concepts ................ 1038

1.7.2

ISO/IEC 24760-2:2015 Information technology – Security techniques
– A framework for identity management – Part 2:
Reference architecture and requirements ......................................................................... 1038

1.7.3

ISO/IEC 24760-3:2016 Information technology – Security techniques
– A framework for identity management – Part 3: Practice ............................................. 1038

1.8

Altre norme in corso di elaborazione ................................................................................ 1039

1.9

La serie normativa afferente ai sistemi antintrusione...................................................... 1039

1.9.1

EN 50131-1: 2010; CEI 79-15/V1 Sistemi di allarme – sistemi
antintrusione ed antirapina – Parte 1: requisiti generali .................................................. 1039

1.10

La serie normativa afferente ai sistemi di videosorveglianza .......................................... 1043

1.10.1

EN 50132-1:2010 – sistemi di allarme – sistemi di videosorveglianza
in applicazioni di sicurezza – parte 1: requisiti di sistema ............................................... 1043

1.10.2

EN 62676-1-1:2014 -Video surveillance systems for use in security
applications – Part 1-1: System requirements – General ................................................. 1045

1.11

La serie normativa afferente ai sistemi di controllo accesso ........................................... 1050

1.11.1

EN 50133 – 1: 2002 – CEI 79-14 – sistemi di allarme – sistemi per il controllo
degli accessi in applicazioni di sicurezza – parte 1: requisiti del sistema ....................... 1051

1.11.2

EN 60839-11-1: 2013 Alarm and electronic security systems –
Part 11- 1: Standard for electronic access control systems –
System and components requirements ............................................................................. 1052

1.12

Alcune norme di varia origine ........................................................................................... 1053

1.12.1

CWA 15263: 2005 – Analysis of Privacy Protection Technologies, Privacy
– Enhancing Technologies (PET), Privacy Management Systems (PMS)
and Identity Management systems (IMS), the Drivers thereof
and the need for standardization ...................................................................................... 1053

1.12.2

CWA 16113:2010 – Personal data protection good practices .......................................... 1053

1.12.3

CWA 16649 – Managing emerging technology-related risks ........................................... 1054

1.12.4

EN 15713:2009 – Secure destruction of confidential
material – Code of practice ............................................................................................... 1055

1.12.4.1 La tabella con i livelli di frammentazione .......................................................................... 1058
1.12.5

ISO/IEC 19286: 2018 – Identification cards – Integrated circuit cards
– Privacy-enhancing protocols and services ..................................................................... 1059

1.12.6

EN 62198: 2014 Managing risk in projects – Application guidelines ............................... 1060

32

PRIVACY.book Page 33 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

1.12.7

ISO 22307: 2008 – Financial services – Privacy impact assessment ................................ 1061

1.12.8

IEC/TS 62045-1:2006 – Multimedia security – Guideline for privacy
protection of equipment and systems in and out of use – Part 1: General ...................... 1062

1.12.9

BS 10012:2017 – Data protection. Specification for a personal information
management system. Specification for a personal information management system .... 1063

1.12.10 DIN 66398 – Guidelines for developement of a concept of data deletion
with derivation of deletion periods for personal identifiable information ........................ 1064
1.12.11 OWASP – Manufacturer IoT Security Guidance: 2017 ...................................................... 1065
1.12.12 WADA – WORLD ANTI–DOPING CODE – Protection of privacy and personal
information: January 2015 ................................................................................................. 1065
1.12.13 NIST – Guide to protection of personally identifiable
Information (PII) edition 800-122 ....................................................................................... 1066
1.12.14 GENERAL SERVICES ADMINISTRATION – GSA Rules
of Behavior for Handling Personally Identifiable Information (PII) – 2014 ........................ 1069
1.12.15 The Marketing Research Association’s (MRA) Code of Marketing
Research Standards ........................................................................................................... 1070

33

PRIVACY.book Page 35 Wednesday, November 14, 2018 11:33 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE DOCUMENTI SCARICABILI

INDICE DOCUMENTI SCARICABILI

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 interesse, in quanto egli deve innanzitutto individuare la Parte del volume di suo interesse, 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 successive 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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La pubblicazione del decreto legislativo numero 101/2018, che dà indicazioni in
merito alle aree del regolamento generale europeo, nelle quali era consentito un certo livello di discrezionalità alle varie nazioni, rappresenta al contempo un punto di arrivo 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 occasione 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 appunto da questi colloqui.
Tanto per cominciare, questo volume non è nato per essere letto tutto filato dall’inizio alla fine. Esso è stato infatti impostato in modo da costituire un testo di riferimento, 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 volume 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 trasferire 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 capitoli, 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 compartimentata, dei vari temi connessi ad un corretto trattamento di dati personali. Suddividendo 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’evoluzione 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 personali 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 sensibilizzare 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 informatici, che ormai stavano assumendo una rilevanza straordinaria nel contesto della raccolta 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 ministero di grazia e giustizia, Giovanni Buttarelli, già nei primi anni ‘90.
In obbedienza a principi generali, alcuni paesi europei avevano già attivato, di propria iniziativa, delle leggi nazionali a protezione dei dati. Tra questi antesignani si misero in particolare 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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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 pubblicato 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 personali all’esterno dell’Unione Europea.

1.2 Nasce la legge 675/96
Ormai appariva sempre più evidente la necessità di dare delle indicazioni generali, valide 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 questa direttiva, a pena dell’applicazione di pesanti sanzioni economiche, era il 31 dicembre
1996.
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In Italia il recepimento della direttiva fu osteggiato in ogni modo dalle grandi associazioni 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 elaborata.
Tuttavia la pressione dell’Europa ed il timore di pesanti sanzioni fecero sì che il parlamento 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 correttivi 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 dalle seguenti: “Garante per la protezione dei dati personali”.
Giova infatti ricordare, in proposito, che nel frattempo era stata nominata la prima Autorità 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 Garante 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 decreto 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 norma 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, portava 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 giungevano presso la sede dell’Autorità Garante, rendendo perfino difficoltosa la movimentazione 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 successive 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 trasmettere 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 trattamenti, 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 personali, 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 sarebbero trovate in grave difficoltà nella puntuale applicazione dei dettati in materia di protezione 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 affidato 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 carico due anni; la permanenza nella carica è rinnovabile.
I lettori che vorranno esaminare i documenti prodotti da questo gruppo di lavoro, disponibili 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 singoli 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 protezione 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 titolari 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 della 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 quanto 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 (Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento 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 informatizzati, 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 importante, 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 collaborazione con esperti informatici e giuristi, che per la prima volta affrontavano in modo sistematico 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 incaricati, 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 documento 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 utilissimo “manuale della sicurezza”, che aiutò tutti i soggetti interessati a meglio articolare, 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 elaboratori indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera b), deve essere predisposto e aggiornato con periodicità 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 strutture proposte al trattamento dei dati stessi:
a) i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati alle misure di sicurezza 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 restrizioni 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 controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.
Si ponevano così le fondamenta di uno schema generalizzato di protezione dei dati trattati 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 chiarimenti 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 inizialmente 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 cautela, i termini di attuazione delle misure minime.
La legge 3 novembre 2000, n. 325 (Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime 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 organizzative 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 complessità del tema e la necessità di effettuare approfondimenti più spinti fecero sì che il termine 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 validità della delega legislativa, con un’apposita legge. Questa legge tuttavia impose al
governo, con un provvedimento assolutamente condivisibile, di riordinare l’intera materia, che nel frattempo aveva portato a continue modifiche della legge originaria, presentando 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 predetto 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 istituzioni europee dovevano gestire dati personali.
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente 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’anteprima 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 responsabile della protezione dei dati personali. L’estrema importanza di questo profilo è confermata 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 organismi 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 valutazione 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’illustrazione di queste ed altre attività operative, a livello europeo, che si sono rivelate preziose 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 conservazione 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 religiose o filosofiche o all’appartenenza sindacale, né possono trattare dati inerenti la salute 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 professionista 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 istituzione 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 similitudine 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 regolamento europeo.
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