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Applicabilità GDPR alle sole persone fisiche

Definizione di trattamento e dato personale
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Articolo 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale;

Applicabilità GDPR alle sole persone fisiche + Def. Dato Personale
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Articolo 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Definizione di trattamento
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Articolo 9, comma 1 (ex Dati Sensibili)
Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

Articolo 10 (ex Dati Giudiziari)
dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse
misure di sicurezza (es. casellario giudiziale, carichi pendenti).

Trattamento di categorie particolari di dati personali



Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Informativa all’Interessato

Consenso dell’Interessato
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Art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679
(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato)

1.Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le
informazioni [..] relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e
facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di
informazioni destinate specificamente ai minori.
Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi
elettronici.
Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia
comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Informativa all’Interessato
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Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato)

Art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato)

Informativa all’Interessato



Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Informativa
1) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
2) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO), ove applicabile;
3) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
4) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o
da terzi;
5) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
6) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere
una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
7) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
8) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
9) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza
del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
10) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
11) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di
un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati;
12) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
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- Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.

- Il trattamento di categorie particolari di dati (ex sensibili) è possibile:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
più finalità specifiche;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un
contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Liceità del trattamento
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- Il consenso espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale
l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile
di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano (NO : silenzio,
l'inattività o la preselezione di caselle).

- Se il trattamento ha più finalità, il consenso deve essere prestato per ognuna
di queste.

- L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con
cui è accordato.

Consenso dell’Interessato
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L’approccio innovativo basato 
sull’Accountability del Titolare (art. 24 GDPR)



L’approccio innovativo basato 
sull’accountability del Titolare (art. 24 GDPR)

Il TITOLARE è responsabile per la compliance ai principi privacy 

e deve essere in grado di DIMOSTRARLA  (art. 5, co.2) 

Tenuto conto di NATURA, AMBITO, CONTESTO, FINALITA’, RISCHI 

Misure TECNICHE ed ORGANIZZATIVE ADEGUATE per garantire, ed essere in grado di dimostrare, 
che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR. Dette misure sono riesaminate ed 
aggiornate qualora necessario.

Ciò implica l’adozione di un SISTEMA DI GESTIONE DELLA DATA PROTECTION che consenta 
di gestire nel tempo la compliance

mette in atto



Protezione sin dalla progettazione 
( by design e by default )

Le misure a protezione di dati devono essere adottate già al
momento della progettazione di un prodotto o software.

Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire in ogni caso che siano trattati
solo i dati necessari per ogni specifica finalità.



Soggetti che effettuano il Trattamento
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- «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali;

- «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (i
trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o
da altro atto giuridico);

- «Incaricato» : chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del
trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito
in tal senso dal titolare del trattamento;

Soggetti che effettuano il Trattamento
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Responsabile per la protezione dei dati (RPD)
o

Data Processor Officer (DPO)



Responsabile della protezione dei dati (DPO)

E’ OBBLIGATORIO IN 3 CASI

1) autorità pubblica o organismo pubblico

2) controllo regolare e sistematico degli interessati su larga scala

3) trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati

- è una figura di vigilanza, interna o esterna

- un gruppo di imprese può nominare un unico DPO

- è designato in funzione delle qualità professionali

- è coinvolto in tutte le questioni relative al trattamento dati

- non deve ricevere istruzioni e non dev’essere in conflitto d’interessi



Responsabile della protezione dei dati (DPO)

compiti e finalità:

• informare e consigliare;

• Sorvegliare;

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;

• cooperare con l’autorità di controllo;

• essere punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento di dati personali;

• considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della
natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.



Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato
(in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD)
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Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato
(in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD)
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Spunti operativi

Modello Nomina DPO al Garante

https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/

https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/
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Registro delle attività di trattamento



1. Cosa è il registro delle attività di trattamento?

L’art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”) prevede tra gli adempimenti
principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di
trattamento.

E’ un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30
del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal
responsabile del trattamento.

Costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a
fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione,
indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a
tali attività.

Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al
Garante.

REGISTRO DEL TRATTAMENTO art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 
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2. Chi è tenuto a redigerlo?

Tutti i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a redigere il Registro delle attività di
trattamento (v. art. 30, par. 1 e 2 del RGPD).

In particolare, in ambito privato, i soggetti obbligati sono così individuabili:

- imprese o organizzazioni (associazioni, fondazioni e i comitati) con almeno 250 dipendenti;
- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti)

che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le
libertà dell'interessato;

- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250
dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;

- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250
dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9,
paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10
RGPD.

REGISTRO DEL TRATTAMENTO art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 
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2. Chi è tenuto a redigerlo? Garante ne raccomanda la redazione a tutti i titolari e responsabili del trattamento; ciò
posto è obbligatorio ad esempio:

- esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi,
piccola distribuzione, ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici,
odontotecnici, tatuatori ecc.);

- liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne
penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale);

- associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne
penali o reati (i.e. organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. “vulnerabili” quali ad esempio
malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto
delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni
sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a
carattere religioso);

- il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es. delibere per interventi volti al superamento e
all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risarcimento danni
comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali).

REGISTRO DEL TRATTAMENTO art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 
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3. Quali informazioni deve contenere? (Semplificazioni PMI)

REGISTRO DEL TRATTAMENTO art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 

Inoltre può essere riportata nel registro qualsiasi altra informazione che il titolare o il responsabile ritengano utile
indicare (ad es. le modalità di raccolta del consenso, le eventuali valutazioni di impatto effettuate, l’indicazione di eventuali
“referenti interni” individuati dal titolare in merito ad alcune tipologie di trattamento ecc.).
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4. Quali sono le modalità di conservazione e di aggiornamento?

- registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato;

- qualsiasi cambiamento deve essere immediatamente inserito nel Registro, dando conto delle
modifiche sopravvenute;

- compilato sia in formato cartaceo che elettronico ma deve in ogni caso recare, in maniera
verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola
scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella dell’ultimo aggiornamento. In
quest’ultimo caso il Registro dovrà recare una annotazione del tipo:
“- scheda creata in data XY”
“- ultimo aggiornamento avvenuto in data XY”

REGISTRO DEL TRATTAMENTO art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 
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6. Registro del responsabile: il responsabile del trattamento tiene un registro di “tutte le categorie
di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare” (art. 30, par. 2 del RGPD).

REGISTRO DEL TRATTAMENTO art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 

(Semplificato PMI)

soggetto agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto di più clienti quali autonomi e distinti titolari (es.
società di software house), le informazioni dovranno essere riportate nel registro con riferimento a ciascuno dei suddetti
titolari.
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Valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati



Articolo 35
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie,
considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento
effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti
previsti sulla protezione dei dati personali.

In particolare:
a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi persone fisiche,
basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si
fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo
significativamente su dette persone fisiche;
b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo
10; o
c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.



Articolo 35
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento,
compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle
finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza
e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al
presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e
delle altre persone in questione.
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Gruppo Lavoro articolo 29 per la protezione dei dati
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Software per la valutazione di impatto

La CNIL, l´Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione
un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione della valutazione
d´impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Il software - gratuito e liberamente scaricabile dal sito www.cnil.fr
(https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil) -
offre un percorso guidato alla realizzazione della DPIA, secondo una sequenza
conforme alle indicazioni fornite dal WP29 nelle Linee-guida sulla DPIA.

La versione in lingua italiana è stata messa a punto anche con la collaborazione
del Garante per la protezione dei dati personali.



Violazione di sicurezza dei dati
(«Data Breach»)

e
Sanzioni



Data Breach

violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

– “Confidentiality breach”: in caso di divulgazione o accesso non
autorizzato o accidentale a dati personali;

– "Availability breach”: in caso di alterazione non autorizzata o accidentale
di dati personali;

– “Integrity breach”: in caso di modifica non autorizzata o accidentale di
dati personali.



Notifica di una violazione di dati (Data Breach)

- Il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente
[…] senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza.

NO Notifica: improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i
diritti e le libertà delle persone fisiche.

- Quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione
all'interessato senza ingiustificato ritardo.

NO Comunicazione: se titolare: ha messo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto
della violazione (es. cifratura); ha successivamente adottato misure atte a
scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli
interessati; detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati.



Registro dei Data Breach
Il registro dei data Breach è una documentazione che, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR, il titolare del trattamento è tenuto a conservare per tenere traccia di tutti i
data Breach avvenuti.

I titolari del trattamento sono tenuti a conservare un registro dei data Breach che
deve contenere le seguenti informazioni:

- i dettagli relativi al data Breach, ovvero informazioni inerenti le cause della
violazione, il luogo nel quale essa è avvenuta e la tipologia dei dati personali violati;

- gli effetti e le conseguenze della violazione;

- il piano di intervento predisposto dal titolare la motivazione delle decisioni
assunte a seguito del data Breach nei casi in cui: a) il titolare ha deciso di non
procedere alla notifica; b) il titolare ha ritardato nella procedura di notifica; c) il
titolare ha deciso di non notificare il data Breach agli interessati.



“DATA BREACH”: CASI PRATICI

ESEMPI DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI E RISPETTIVI OBBLIGHI DI NOTIFICA 

Esempio:

• Un Titolare fa una copia di back-up crittografata su CD di un archivio di dati personali. Il CD viene 
rubato

Notifica all’Autorità di controllo?  No.

Comunicazione agli interessati?  No.

Note – raccomandazioni:  la notifica non è necessaria se l’algoritmo crittografico è molto forte, la 
chiave crittografica non è stata rubata ed esiste un back-up dei dati. Se in un secondo momento i dati 
potrebbero essere decifrati la notifica dovrà essere fatta. 



Esempio:

• I dati personali di alcuni interessati sono sottratti dal sito web del Titolare durante un cyber-attacco. Il 
Titolare ha clienti solo in uno Stato Membro 

Notifica all’Autorità di controllo? Si, se ci sono potenziali conseguenze per gli interessati 

Comunicazione agli interessati? Si, in base alla natura dei dati personali sottratti e all’alto rischio delle 
conseguenze potenziali sugli interessati 

Note – raccomandazioni: È necessario compiere un’attenta valutazione e analisi dei rischi.

“DATA BREACH”: CASI PRATICI



Esempio:

• Una breve interruzione di corrente di alcuni minuti presso Titolare non permette ai clienti di 
contattarlo per accedere ai loro dati. 

Notifica all’Autorità di controllo? No.

Comunicazione agli interessati? No.

Note – raccomandazioni:  Non è una violazione da notificare, ma è comunque un evento da 
documentare nel registro dei data breach.

“DATA BREACH”: CASI PRATICI



Esempio:

• Un Titolare subisce un attacco ransomware che provoca la crittografia di tutti i dati. Non sono disponibili back-
up e i dati non possono essere ripristinati. Durante le indagini, diventa chiaro che l'unica funzionalità del
ransomware consisteva nel crittografare i dati e che non esistevano altri malware presenti nel sistema.

Notifica all’Autorità di controllo? Sì, se ci sono potenziali conseguenze per gli interessati in quanto si tratta di una
perdita di disponibilità.

Comunicazione agli interessati? Sì, in base alla natura dei dati personali crittografati e all'eventuale effetto che la
mancanza di disponibilità dei dati può avere sugli interessati

Note – raccomandazioni: se c’è una copia di backup e i dati sono ripristinati in breve tempo, potrebbe non essere
nemmeno necessaria la notifica all’Autorità né la comunicazione agli interessati. In ogni caso l’Autorità di controllo
dovrebbe investigare per valutare la conformità delle misure di sicurezza ai requisiti previsti dall’art. 32

“DATA BREACH”: CASI PRATICI



Esempio:

• Le cartelle cliniche di un ospedale non sono disponibili per un periodo di 30 ore a 
causa di un attacco informatico. 

Notifica all’Autorità di controllo? Sì, l'ospedale è obbligato a notificare in quanto lo stato 
di salute e la privacy del paziente sono da considerarsi “ad alto rischio”. 

Comunicazione agli interessati? Si, ai pazienti coinvolti. 

“DATA BREACH”: CASI PRATICI



“DATA BREACH”: CASI PRATICI



Sanzioni (Parte III, Titolo III). Disciplina sanzionatoria 

Dal combinato disposto del GDPR e del Codice emerge un’ articolata, oltre che pesante, 
disciplina sanzionatoria, che prevede: 

• sanzioni amministrative

• sanzioni penali

d.lgs. 101/2018 ha previsto sia sanzioni penali, che ulteriori fattispecie di illeciti  soggetti alle 

sanzioni amministrative di cui all’art. 83 del GDPR



Sanzioni amministrative (Parte III, Titolo III, Capo I).
Violazioni amministrative introdotte dal decreto

(Art. 166, co. 2, Codice Privacy novellato)

FATTISPECIE CON SANZIONE PIÙ ALTA 

- Violazione delle disposizioni riguardanti il trattamento nell’ambito del lavoro (art. 111-111-bis -116, co. 1)

- Violazione dell’Art.120, co.2 relativo alle assicurazioni (banca dati dei sinistri) 

- Violazioni di quasi tutte le previsioni relativa ai servizi di comunicazioni elettroniche (artt.-122, 123, co. 1, 2, 3 e 5, 
124, 125, 126-130, co. 1, 2, 3, 4 e 5, 131, 132, 132-bis, co. 2,132-quater)

- Violazione della disposizione in materia di richiesta di informazioni e di esibizione di documenti da parte del 
Garante (Art. 157) 



Sanzioni (Parte III, Titolo III, Capo II)
Illeciti penali: trattamento illecito di dati (Art. 167)

Chiunque,

al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato: REATI A DOLO SPECIFICO

ARRECA NOCUMENTO ALL’INTERESSATO

Art. 167, co. Servizi di comunicazioni elettroniche.

Violando le norme relative ai dati di traffico, ai dati relativi all’ubicazione, all’invio delle comunicazioni
indesiderate e il provvedimento del Garante in tema di elenchi cartacei elettronici a disposizioni del pubblico
(condotte inalterate rispetto al previgente art. 167).

E’ punito con: Reclusione da 6 mesi a 1 anno



Grazie per l’attenzione


