
Tecnolario® 
Consulenza aziendale integrata 

Tecnolario S.r.l. 
Sede Legale: Lecco (LC) – Unità Operativa e Amministrativa: Viale Rimembranze, 13 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341494210 - Fax 0341250007 

www.tecnolario.com – E-mail: info@tecnolario.com - C.C.I.A.A. Lecco - P.IVA 02530200134 – Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. 

 

 
 

 

CIRCOLARE n° 32/2018 
 

Privacy 
Data: 11/09/2018 

 

 

 

Adeguamento PRIVACY 2018 
 
 

EVENTO 

Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ha tracciato il nuovo approccio comune 

Europeo al trattamento dei dati personali. 

Questo Regolamento è entrato ufficialmente in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 

2018, quindi è importante che tutte le aziende si interroghino su cosa è necessario fare per 

essere conformi alla nuova normativa. 

Il nuovo Regolamento è applicabile solo ai dati di persone fisiche (e non giuridiche) o 

comunque identificate o identificabili (professionisti a P.IVA o ditte individuali riconducibili al 

nome e cognome del titolare). 

L’Italia ha recepito la normativa e pubblicato ufficialmente il Decreto legislativo 101 del 10 

agosto 2018 di adeguamento del Codice della privacy al Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali n. 2016/679 (“G.U.” n. 205 del 4 settembre 2018). 

Le disposizioni che regolano il riordino del Codice privacy entreranno in vigore il 19 settembre 

prossimo. 

Il provvedimento, composto da 27 articoli, tiene in vita il Codice della privacy nazionale (Dlgs 

n. 196/2003) e lo coordina con le nuove disposizioni comunitarie GDPR, che di fatto sono già 

direttamente applicabili dallo scorso 25 maggio. 

A tal fine, per evitare duplicazioni sono state abrogate anche alcune disposizioni del Codice 

della privacy concernenti materie disciplinate dal Regolamento Ue. 

Infine, il Codice della privacy è stato modificato rispetto a quelle norme del Regolamento 

GDPR non direttamente applicabili e che lasciano spazio di intervento ai singoli Stati membri. 
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AZIONE 

Principali cambiamenti della normativa rispetto alla Legge 196/2003: 

• Il consenso deve essere sempre esplicito, ma non è obbligatorio che sia in forma scritta 

(è valido a partire dai 16 anni di età) 

• L’informativa è chiaramente definita dal regolamento, deve essere fornita in tempi rapidi 

(quando non si acquisiscono direttamente i dati) e deve essere preferibilmente 

comunicata in formato elettronico 

• Il titolare del trattamento ha l’obbligo di rispondere all’interessato entro un mese dalla 

richiesta, rispetto al corretto rispetto dei suoi diritti 

• L’interessato ha diritto a conoscere i dati trattati e il periodo di conservazione previsto 

• L’interessato ha diritto a richiedere la cancellazione dei dati (diritto all’oblio) oppure la 

limitazione al trattamento degli stessi 

• L’interessato ha diritto a richiedere la portabilità dei propri dati 

• Il titolare deve definire chiaramente il proprio ambito di responsabilità, soprattutto 

riguardo ai diritti degli interessati. Inoltre, può nominare un responsabile del trattamento 

(con contratto formale che ne specifica le competenze), che ha la responsabilità di:  

• gestire il registro dei trattamenti 

• garantire la sicurezza delle informazioni trattate 

• designare un Responsabile della Protezione Dati (RPD), dove necessario 

• Si introduce il concetto di rischio del trattamento, attraverso il quale il 

Titolare/Responsabile deve valutare la pericolosità connessa al trattamento, nell’ottica 

di garantire i diritti dell’interessato, e implementare le necessarie misure di sicurezza 

• Una parte del Regolamento infine determina le modalità di trasferimento dei dati 

all’estero 

Sanzioni 

• Possibili sanzioni pecuniarie per inosservanza degli obblighi del titolare e/o del 

responsabile del trattamento dei dati oppure per inosservanza dei principi di base del 

trattamento, fino al 4% del fatturato aziendale 
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• Sospensione del trattamento dei dati, fino alla sospensione dell’erogazione dei servizi 

al cliente 

• Riguardo al capitolo delle sanzioni penali, si deve tener conto del fatto che il 

Regolamento Ue ha operato una forte depenalizzazione, con conseguente 

inasprimento delle sanzioni amministrative. Con il coordinamento avvenuto ad opera 

del Dlgs n. 101/2018 vengono recuperate alcune fattispecie penali, come: 

• il trattamento illecito di dati personali; 

• l’acquisizione fraudolenta; 

• le false dichiarazioni rese al Garante. 

Obiettivo del Legislatore è quello di adeguare il quadro sanzionatorio delineato dal previgente 

Codice della privacy, lasciando però sostanzialmente inalterate svariate fattispecie 

incriminatrici ed introducendone di nuove, al fine della salvaguardia del diritto alla protezione 

dei dati personali. 

 

Periodo transitorio 

All’articolo 22, comma 13, del Dlgs n. 101/2018 viene previsto un periodo di adattamento al 

passaggio delle nuove disposizioni e stabilito un periodo transitorio con specifico riguardo 

all’applicazione delle sanzioni amministrative. 

È previsto, infatti, che per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs, il Garante 

per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni 

amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie. 

 

 

FONTI NORMATIVE 

• Regolamento UE 2016/679 

• Decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 
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Per ulteriori informazioni ed approfondimenti non esitate a contattare le nostre sedi 

Tecnolario S.r.l. 

Viale Rimembranza, 13 - 23900 Lecco (IT) 

Tel. e Fax +39.0341.494210 - 250007 

info@tecnolario.com 

Tecnolario S.r.l. 

Via Santa Lucia, 1 - 23848 Oggiono LC (IT) 

Tel. +39.0341.578278 - Fax +39.0341.574343 

 

 

 

Modalità di intervento 
 

Tecnolario S.r.l. avendo approfondito il nuovo regolamento, vuole affiancare le aziende 
nel processo di adeguamento dei propri sistemi di gestione della Privacy. 
 
L’approccio all’adeguamento seguirà i seguenti passi (a seguito di verifica 
dell’assoggettabilità sulla base dei trattamenti effettuati): 
 

▪ mappatura dati presenti con indicazione del tempo di conservazione stabilito 
▪ mappatura trattamenti eseguiti 
▪ stesura registro dei trattamenti 
▪ mappatura dei Responsabili del trattamento e degli Incaricati e predisposizione dei 

moduli di nomina 
▪ analisi dei rischi (su possibili trattamenti errati di dati e/o perdita / furto dati) 
▪ nomine dei Responsabili del Trattamento esterni 
▪ nuove informative/ consensi 
▪ verifica necessità di nomina DPO (Data Protection Officer) per trattamenti su larga 

scala e sistematici di dati particolari (ex sensibili/ex giudiziari/sullo stato di salute) 
▪ formazione per gli addetti (incaricati al trattamento) 
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