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A partire dal 25 maggio 2018 il Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data 
Protection Regulation, emanato con il Regolamento UE 2016/679) acquisirà piena applicabilità, ma il 
processo di adeguamento della normativa nazionale al GDPR è ben lontano dal potersi considerare 
concluso. Lo schema di decreto, infatti, solo lo scorso 15 maggio è stato assegnato alla Commissione 
speciale per l’esame di atti di Governo, ma è assai improbabile dunque che l’iter di approvazione del 
provvedimento porti alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima del 25 maggio. In effetti, il 
Regolamento Europeo, pur essendo self-executing, richiede un’opera certosina e sistematica di 
armonizzazione con la normativa nazionale per non creare conflitti di norme e dubbi interpretativi. 

Il presente documento si propone, dunque, di rappresentare in sintesi un decalogo di suggerimenti 
operativi da porre in essere a fronte della scadenza del 25 maggio 2018. 

 

1. FORMALE APPROVAZIONE/ADOZIONE DI UN PIANO DI ASSESSMENT 
PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE ALLE NORME DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Come primo step, l’organizzazione dovrebbe provvedere ad adottare formalmente (ad es. mediante 
delibera del Consiglio di amministrazione) entro il 25 maggio 2018 un Piano di assessment per 
l’adeguamento alle norme del GDPR, in modo da poter documentare la consapevolezza e la volontà 
concreta dell’azienda/ente della necessità di intraprendere un iter che conduca alla compliance 
rispetto al Regolamento UE 679/2016, nell’ottica di accountability.  

 

2. ADOZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

 

La predisposizione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro delle attività di trattamento 
è un obbligo imposto nei confronti di Titolari e/o Responsabili del trattamento (salvo le 
eccezioni previste ai sensi dell’art. 30 del Regolamento).  

Si tratta di uno strumento che, raccogliendo una serie di informazioni fornite dai vari reparti di una 
determinata organizzazione, consente il pieno controllo dei trattamenti, sia da parte del 
Titolare/Responsabile stesso sia da parte dell’Autorità Garante (in caso ne faccia richiesta), fornendo 
una panoramica di tutte le attività di trattamento dei dati personali all’interno dell’organizzazione 
(pubblica o privata che sia). Il registro delle attività di trattamento, pertanto, viene considerato un 
prerequisito per la conformità al Regolamento e, come tale, una misura di “responsabilizzazione” 
efficace. 
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3. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI NOMINA DEL DPO 

 

Dalle disposizioni contenute nel Regolamento europeo, in sintesi, il DPO dovrebbe: 
- raccogliere informazioni per identificare le attività di trattamento; 
- analizzare e verificare la conformità delle attività di trattamento; 
- informare, consigliare e fornire raccomandazioni al Titolare e al Responsabile del trattamento, i quali, 
tuttavia, rimangono responsabili in caso di non conformità del trattamento alle norme del 
Regolamento.  
In caso di nomina del DPO, deve essere data relativa comunicazione al Garante per la protezione dei 
dati personali secondo la procedura reperibile a questo link: https://servizi.gpdp.it/comunicazione-
rpd/ 
La comunicazione va eseguita unicamente in via telematica, accedendo all’applicazione disponibile 
all’indirizzo https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/compilaModulo. La comunicazione deve essere 
effettuata dal Legale Rappresentante del soggetto Titolare/Responsabile del trattamento dei dati, o da 
un suo delegato. Al termine della fase di inserimento di tutte le informazioni richieste, il soggetto che 
effettua la comunicazione riceverà una e-mail a cui sarà allegato un file. Tale file dovrà essere 
sottoscritto con firma digitale in formato CAdES (file con estensione p7m). La procedura di 
caricamento deve essere completata entro 48 ore dalla ricezione della mail contenente il file da 
firmare. 

 

4. VERIFICA DELL’ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA GIÀ PREVISTE 
DALL’ALLEGATO B AL D.LGS. N. 196/2003, CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Nell’attesa di una compiuta definizione dell’allineamento della normativa nazionale al Regolamento, si 
consiglia comunque di verificare l’adozione e l’effettiva implementazione anche delle misure minime 
di sicurezza già previste dall’Allegato B al D.Lgs. n. 196/2003, che in alcuni casi potranno non potersi 
considerare sufficienti in termini di “adeguatezza” ai sensi del GDPR, ma sicuramente costituiscono 
un’utile “lista di riscontro” per non farsi cogliere impreparati nella fase di allineamento della normativa 
nazionale al Regolamento. 
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 5. VERIFICA DELLA COMPLIANCE DEL SITO WEB 

 

Tale adempimento comporta, in estrema sintesi, la preliminare mappatura di tutti i dati 
trattati attraverso sito web ai fini della verifica e della riformulazione o dell’aggiornamento di testi, 
informative, privacy e cookie policy, moduli di consenso, anche nella prospettiva di semplificare e 
rendere maggiormente trasparenti le politiche adottate in relazione al trattamento dei dati personali. 

 

6. VERIFICA DELLE INFORMATIVE PER UTENTI, DIPENDENTI, CLIENTI E 
FORNITORI 
 

La verifica delle diverse informative rese nei confronti di utenti, dipendenti, clienti e 
fornitori deve anche avere come obiettivo la razionalizzazione della stessa documentazione, anche 
nell’ottica di conseguire una sempre maggiore trasparenza nei confronti degli interessati al 
trattamento, oltre che il necessario adeguamento per l’implementazione dei contenuti ulteriori 
eventualmente necessari in base alle norme del GDPR. 

 

7. VERIFICA DEGLI ACCORDI CON CONSULENTI, FORNITORI E OUTSOURCEE  
 

Nell’ottica di accountability, occorre mappare tutti i trattamenti effettuati, anche quelli 
svolti avvalendosi di consulenti, outsourcee e fornitori esterni, per formalizzare e adeguare gli accordi 
con i Responsabili del trattamento (vagliando anche l’opportunità di contemplare dei sub-
responsabili), Titolari autonomi del trattamento o Contitolari del trattamento. 

 

8. PROGRAMMAZIONE DI SESSIONI FORMATIVE IN RELAZIONE ALLE NUOVE 
NORME IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Come imposto dal Regolamento, occorre procedere ad effettuare e documentare 
apposite sessioni formative per il personale che tratta dati personali, anche in relazione alle nuove 
norme del GDPR, adottando a tal fine anche un apposito registro per la formazione. L’art. 29 del 
GDPR, infatti, impone al Titolare del trattamento l'obbligo di istruire il personale dipendente e in 
generale, chiunque agisca sotto la sua autorità, autorizzato ad accedere ai dati personali e a svolgere 
operazioni di trattamento, differenziando l'approfondimento in base al livello di responsabilità e al 
grado di rischio. 
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Ulteriori approfondimenti sui piani formativi e i corsi e-learning mirati per il personale chiamato a 
gestire i nuovi adempimenti legati alla privacy sono disponibili al seguente link: 
Offerta formativa D&L Communication  

 

9. VERIFICA DEI REGOLAMENTI INTERNI SULLE MISURE TECNICHE, E 
ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI E SULL’USO DI STRUMENTI AZIENDALI 
 

Risulta altresì fondamentale procedere all’adozione o alla verifica di appositi regolamenti interni 
all’organizzazione, volti a disciplinare e a rendere edotti dipendenti e collaboratori sulle misure 
tecniche e organizzative in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali, anche con specifico 
riferimento all’eventuale uso di strumenti aziendali, device, e account di posta elettronica. 

 

10. ADOZIONE DI PROCEDURE PER DPIA E DATA BREACH 

 

Tra le diverse procedure da adottare, in riferimento a quella relativa alla valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA - Data Protection Impact Assessment) 
occorre anche verificare la sussistenza di un monitoraggio regolare e sistematico in relazione al 
trattamento di dati sensibili o giudiziari e se tali attività sono da considerarsi principali in relazione 
all’organizzazione o su larga scala. 
Per la DPIA, come per le ipotesi di Data breach, occorre adottare una specifica procedura.  
In relazione alle ipotesi di violazione di dati personali, oltre a verificare la sussistenza dei presupposti 
per l’obbligo di notifica al Garante o di comunicazione agli interessati, occorrerà comunque adottare 
un registro per tenere traccia di tutte le ipotesi di Data breach. 

*** 

a cura del Team Privacy D&L Department 
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