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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

Dati genetici

I dati personali relativi alle caratteristiche
genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta
persona fisica, e che risultano in particolare
dall'analisi di un campione biologico della
persona fisica in questione

Dati biometrici

I dati personali ottenuti da un trattamento
tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o
confermano l'identificazione univoca, quali
l'immagine facciale o i dati dattiloscopici

Dati relativi
alla salute

I dati personali attinenti alla salute fisica o
mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria,
che rivelano informazioni relative al suo stato
di salute

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. The quick
brown fox jumps over the lazy dog.
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REGOLE

Si applica al trattamento
interamente o parzialmente
automatizzato di dati personali e
al trattamento non automatizzato
di dati personali contenuti in un
archivio o destinati a figurarvi.

SI

NO

NO

La protezione
prevista dal
regolamento si
applica alle persone
fisiche, a prescindere
dalla nazionalità o dal
luogo di residenza

Il regolamento non si
applica al
trattamento di dati
personali effettuato
da una persona fisica
nell'ambito di attività
a carattere
esclusivamente
personale o
domestico e quindi
senza una
connessione con
un'attività
commerciale o
professionale.

Le attività a carattere
personale o
domestico
potrebbero
comprendere la
corrispondenza e gli
indirizzari, o l'uso dei
social network e
attività online
intraprese nel quadro
di tali attività.

NO

Il regolamento non
disciplina il
trattamento dei dati
personali delle
persone giuridiche,
compresi il nome e la
forma della persona
giuridica e i suoi dati
di contatto.

NO

Il regolamento non si
applica ai dati
personali delle
persone decedute. Gli
Stati membri
possono prevedere
norme riguardanti il
trattamento dei dati
personali delle
persone decedute.

Il regolamento si applica al
trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito delle
attività di uno stabilimento da
parte di un titolare o di un
responsabile del trattamento
nell'Unione, indipendentemente
dal fatto che il trattamento sia
effettuato o meno nell'Unione.

l'offerta di beni o la prestazione di
servizi ai suddetti interessati
nell'Unione, indipendentemente
dall'obbligatorietà di un pagamento
dell'interessato; oppure

Il regolamento si applica al
trattamento dei dati personali di
interessati che si trovano nell'Unione,
effettuato da un titolare o da un
responsabile del trattamento che non
è stabilito nell'Unione, quando le
attività di trattamento riguardano:
il monitoraggio del loro
comportamento nella misura in cui
tale comportamento ha luogo
all'interno dell'Unione
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Qui si raggiunge la massima
espansione possibile del diritto
europeo in materia di protezione
dei dati personali che radica la
propria competenza, non sulla
base del luogo dove il titolare o il
responsabile trattamento sono
“stabiliti” (ancorché con l’ampia
accezione con la quale il concetto
di stabilimento deve essere
interpretato precedentemente
descritta) ma in ragione di quello
ove si trova il “target” del loro
trattamento.

Secondo quali principi?
Trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti
dell'interessato
(«liceità, correttezza e trasparenza»)

Trattati in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno accidentali

Raccolti per finalità determinate,
esplicite e legittime, e successivamente
trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità
(«limitazione della finalità»)

(«integrità e riservatezza»)

Accountability
Conservati in una forma che
consenta l'identificazione degli
interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati

Adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»)

(«limitazione della conservazione»)

Esatti e, se necessario, aggiornati; devono
essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati
(«esattezza»)

INTEGRITÀ E
RISERVATEZZA:
Abbiamo adottato
misure tecniche e
organizzative adeguate
per proteggere i dati da
trattamenti non
autorizzati o illeciti e
dalla perdita, dalla
distruzione o dal danno
accidentali?
CONSERVAZIONE:
Abbiamo previsto che i
dati siano conservati in
una forma che
consenta
l'identificazione degli
interessati per un arco
di tempo non superiore
al conseguimento delle
finalità?

LICEITÀ:
Quale è la base
giuridica in
funzione della
quale effettuiamo
il trattamento?

VISITA DI
CONTROLLO DEL
TRATTAMENTO

FINALITÀ:
Quali sono le finalità,
per le quali i dati sono
trattati?

TRASPARENZA:
Abbiamo previsto le
modalità attraverso le
quali informare
l'interessato sul
trattamento?

ESATTEZZA:
Abbiamo previsto tutte
le misure ragionevoli
per cancellare o
rettificare
tempestivamente i dati
inesatti rispetto alle
finalità per le quali
sono trattati ?

MINIMIZZAZIONE:
I dati che tratteremo
sono adeguati,
pertinenti e limitati
a quanto necessario
rispetto alle nostre
finalità?

CORRETTEZZA:
C’è congruenza tra
quanto prospettato
all’interessato e il
trattamento che
faremo?

Nel rispetto di quali condizioni?

Art 7

No
PA

l'interessato ha
espresso il consenso
al trattamento dei
propri dati personali
per una o più
specifiche finalità

il trattamento è necessario
per il perseguimento del
legittimo interesse del
titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non
prevalgano gli interessi o i
diritti e le libertà
fondamentali
dell'interessato, in particolare
se è un minore

il trattamento è
necessario per
l'esecuzione di un
compito di interesse
pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito
il titolare del
trattamento

Art 8

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

Il trattamento è
lecito solo se e
nella misura in cui
ricorre almeno
una delle seguenti
condizioni:
il trattamento è
necessario per
adempiere un obbligo
legale al quale è
soggetto il titolare del
trattamento

il trattamento è
necessario per la
salvaguardia degli
interessi vitali
dell'interessato o di
un'altra persona fisica

..quelle dell’art. 6

Origine
razziale o
etnica
Vita sessuale o
orientamento
sessuale

Opinioni
politiche

È vietato trattare
dati personali che
rivelino

Dati relativi
alla salute

Dati
biometrici

Convinzioni
religiose o
filosofiche

Appartenenza
sindacale

Dati genetici

Il trattamento è
necessario a fini di
archiviazione nel
pubblico interesse, di
ricerca scientifica o
storica o a fini
statistici

L'interessato ha
prestato il consenso
esplicito

Il trattamento è
necessario per
assolvere gli obblighi
ed esercitare i diritti
in materia di diritto
del lavoro

Il trattamento è
necessario per motivi
di interesse pubblico
nel settore della
sanità pubblica

Il trattamento è
necessario per
tutelare un interesse
vitale dell'interessato
o di un terzo

Ammesso
nei
seguenti
casi (art. 9)

Il trattamento è
necessario per
finalità di medicina,
diagnosi, assistenza o
terapia sanitaria o
sociale

Il trattamento è
necessario per motivi
di interesse pubblico
rilevante

Il trattamento è
necessario per
accertare, esercitare
o difendere un diritto
in sede giudiziaria

Il trattamento è
effettuato da
associazione per
finalità politiche,
filosofiche, religiose
o sindacali

Il trattamento
riguarda dati
personali resi
manifestamente
pubblici
dall'interessato

per finalità di
medicina
preventiva

Il trattamento

è necessario

di medicina del
lavoro,
valutazione della
capacità
lavorativa del
dipendente,
diagnosi,
assistenza o
terapia sanitaria
o sociale
ovvero gestione
dei sistemi e
servizi sanitari o
sociali

sulla base del
diritto
dell'Unione o
degli Stati
membri

o
conformemente
al contratto con
un professionista
della sanità

fatte salve le
condizioni e le
garanzie di cui al
paragrafo 3
(slide successiva)

Segreto professionale

sono trattati da o sotto
la responsabilità di un
professionista soggetto
al segreto professionale

- per finalità di medicina
preventiva

I dati sensibili possono
essere trattati

- di medicina del lavoro,
valutazione della
capacità lavorativa del
dipendente
- diagnosi, assistenza o
terapia sanitaria o
sociale

se

- ovvero gestione dei
sistemi e servizi
sanitari o sociali
o da altra persona
anch’essa soggetta
all’obbligo di segretezza

Le ulteriori condizioni e limitazioni
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con
riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Art. 2-septies. Misure di garanzia per il trattamento dei dati
genetici, biometrici e relativi alla salute

I dati genetici, biometrici e relativi alla
salute, possono essere oggetto di
trattamento in presenza di una delle
condizioni di cui al paragrafo 2 dell’art.
9 del Regolamento ed in conformità alle
misure di garanzia disposte dal Garante.

Le misure di garanzia sono adottate in
relazione a ciascuna categoria dei dati
personali, avendo riguardo alle
specifiche finalità del trattamento e
possono individuare ulteriori
condizioni sulla base delle quali il
trattamento di tali dati è consentito.

In particolare, le misure di
garanzia individuano:
Limitatamente ai dati genetici, le
misure di garanzia possono
individuare, in caso di particolare ed
elevato livello di rischio, il consenso
come ulteriore misura di protezione
dei diritti dell’interessato o altre
cautele specifiche.

misure di sicurezza (ivi comprese
quelle tecniche di cifratura e di
pseudonomizzazione)
misure di minimizzazione
specifiche modalità di accesso
selettivo ai dati per rendere le
informazioni agli interessati
eventuali altre misure necessarie a
garantire i diritti degli interessati

I dati genetici, biometrici e relativi alla
salute non possono essere diffusi.

Regole deontologiche

Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del
decreto, il Garante verifica la
conformità al dei seguenti
Codici:

Allegato A.1. - Codice di
deontologia - Trattamento dei
dati personali nell´esercizio
dell´attività giornalistica

Allegato A.2. - Codice di
deontologia - Trattamento dei
dati personali per scopi storici

Allegato A.3. - Codice di
deontologia - Trattamento dei
dati personali a scopi statistici in
ambito Sistan

Allegato A.4. - Codice di
deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e scientifici

Allegato A.6. - Codice di
deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali
effettuati per svolgere
investigazioni difensive

Le disposizioni ritenute compatibili, rinominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice

Autorizzazioni generali

Il provvedimento è
adottato entro sessanta
giorni dall'esito del
procedimento di
consultazione pubblica.

Le autorizzazioni generali
sottoposte a verifica che
sono state ritenute
incompatibili con il
Regolamento cessano di
produrre effetti dal
momento della
pubblicazione del
provvedimento

individua le prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni
generali già adottate, relative
ai trattamenti di cui agli
articoli 6, paragrafo 1, lettere
c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera
b) e 4, nonché al Capo IX del
regolamento, che risultano
con esso compatibili e, ove
occorra, provvede al loro
aggiornamento

Il Garante, con
provvedimento di
carattere generale da
porre in consultazione
pubblica entro novanta
giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto

Sino all'adozione delle regole deontologiche e
delle misure di garanzia di cui agli articoli 2quater e 2-septies del Codice, le
autorizzazioni generali e le prescrizioni
individuate con il provvedimento di cui sopra
producono effetti, per la corrispondente
categoria di dati e di trattamenti.

Competenze

I PROTAGONISTI DEL TRATTAMENTO

Responsabile
Titolare
Responsabile
Titolare

Interessato
Incaricato

Fino al 23-5-2018

Garante

Interessato

Autorizzato

Garante

RPD

Dal 24-5-2018

Titolare

Responsabile
della
protezione

Il ruolo chiave

Interessati

Autorità

Il RPD ideale

Individuare velocemente i punti di forza
Colmare rapidamente le eventuali lacune

Competenza
Giuridicotecnica

Competenza
etica

Competenza
organizzativa

Competenza
relazionale

Conoscenza della
legislazione e
della prassi in
materia di
trattamento di
dati personali

Competenza
giuridicotecnica
Conoscenze sul
funzionamento
dei sistemi
tecnologici

Conoscenza
disciplina di
settore
nell’ambito del
quale opera il
titolare/responsa
bile (sanità,
banche, telco,
ecc)

Competenza organizzativa
PLAN
DO

SUCCESSO

CHECK

ACT

Le relazioni del RPD
ESTERNE

INTERNE
Vertice
Interessati

Dell’organizzazione
Dipendenti

Garante

RISORSE

NO INCARICHI IN
CONFLITTO

INDIPENDENZA

NO PENALIZZAZIONI
E RIMOZIONE

NO ISTRUZIONI

La Chiave del successo: fare rete e…

RPD
RPD

RPD

Titolare E

RPD

Titolare F

RPD

Titolare D

Titolare C

RPD

Titolare A

Titolare B

Titolare G

..avere un piano!

Legislativo

47

Il quadro delle responsabilità

Provvedimenti
inibitori

Sanzioni
amministrative

Violazioni
penali

Prescrizioni

Procura della
Repubblica
Garante

Violazione

Risarcimento
del danno

Tribunale

Diritto al risarcimento e responsabilità (art. 82)

Chiunque subisca un danno
materiale o immateriale
causato da una violazione del
regolamento ha il diritto di
ottenere il risarcimento del
danno dal titolare o dal
responsabile del trattamento

Un titolare del trattamento
risponde per il danno
cagionato dal suo trattamento
che violi il regolamento

Un responsabile del
trattamento risponde per il
danno causato dal trattamento
solo se non ha adempiuto gli
obblighi del regolamento
specificatamente diretti ai
responsabili del trattamento o
ha agito in modo difforme o
contrario rispetto alle legittime
istruzioni del titolare

Il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento è
esonerato dalla responsabilità
se dimostra che l'evento
dannoso non gli è in alcun
modo imputabile

Qualora più titolari o
responsabili del trattamento
siano coinvolti nello stesso
trattamento e siano
responsabili dell'eventuale
danno causato dal
trattamento, ogni titolare o
responsabile è responsabile in
solido per l'intero ammontare
del danno con diritto di rivalsa

Le azioni legali per l'esercizio
del diritto di ottenere il
risarcimento del danno sono
promosse dinanzi alle autorità
giurisdizionali competenti a
norma del diritto dello Stato

Sanzioni penali

Le sanzioni penali (considerando 149)

Linee generali dell’intervento

Rafforzamento generale del
presidio penale rispetto alle
violazioni intenzionali delle
norme in materia di protezione
dei dati personali motivate da
fini di lucro o danno

Mantenimento del
nocumento quale soglia
di rilevanza penale
della condotta illecita

Definizione di una procedura di
reciproca informazione tra
Procura della Repubblica e
Garante in relazione a
fattispecie penalmente rilevanti

Mantenimento dei reati di
false dichiarazioni al Garante
e inosservanza dei
provvedimenti dell’Autorità

Mantenimento
sanzione penale
connessa a violazioni
artt 4 e 8 Statuto dei
lavoratori

Previsione di una diminuzione di
pena (in sede penale) nel caso in
cui per lo stesso fatto sia stato già
riscossa la somma irrogata in
sede di sanzione amministrativa
(ne bis in idem sostanziale)

Abrogazione sanzione penale
relativa alla mancata
adozione di misure minime di
sicurezza

Art. 167, 1 (Trattamento illecito di dati)
nell’ambito delle comunicazioni elettroniche

Salvo che il fatto
costituisca più grave reato

chiunque

al fine di trarre per sé o per
altri profitto

arreca nocumento
all'interessato

operando in violazione di
quanto disposto dagli
articoli 123, 126 e 130 o
dal provvedimento di cui
all'articolo 129

ovvero di arrecare danno
all'interessato

è punito con la reclusione
da sei mesi a un anno e sei
mesi.

Art. 167, 2 (Trattamento illecito di dati)
nell’ambito dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari

Salvo che il fatto
costituisca più grave reato

al fine di trarre per sé o per
altri profitto

chiunque

procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e
10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 2-quinquiesdecies

arreca nocumento
all'interessato

ovvero di arrecare danno
all'interessato

è punito con la reclusione
da uno a tre anni.

Art. 167, 3 (Trattamento illecito di dati)
nell’ambito dei trasferimenti di dati all’estero

Salvo che il fatto
costituisca più grave reato

arreca nocumento
all'interessato

è punito con la reclusione
da uno a tre anni

chiunque

procedendo al trasferimento dei
dati personali verso un paese
terzo o un'organizzazione
internazionale al di fuori dei casi
consentiti ai sensi degli articoli
45, 46 o 49 del Regolamento

al fine di trarre per sé o per
altri profitto

ovvero di arrecare
danno all'interessato

Art. 167-bis, 1 (Comunicazione e diffusione illecita di dati
personali oggetto di trattamento su larga scala) da parte di soggetti
che effettuano un trattamento di interesse pubblico
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato

chiunque

comunica o diffonde

un archivio automatizzato o
una parte sostanziale di esso
contenente dati personali
oggetto di trattamento su
larga scala

ovvero al fine di arrecare
danno

al fine di trarre profitto per
sé o altri

in violazione degli articoli 2ter, 2-sexies e 2-octies

è punito con la reclusione da
uno a sei anni.

Art. 167-bis, 2 (Comunicazione e diffusione illecita di dati
personali oggetto di trattamento su larga scala)
quando il trattamento è subordinato al consenso
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato

chiunque

al fine trarne profitto per se'
o altri

un archivio automatizzato o
una parte sostanziale di esso
contenente dati personali
oggetto di trattamento su
larga scala

comunica o diffonde, senza
consenso

ovvero di arrecare danno

è punito con la reclusione da
uno a sei anni

quando il consenso
dell'interessato è richiesto
per le operazioni di
comunicazione e di
diffusione

Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto
di trattamento su larga scala).

Salvo che il fatto costituisca
più grave reato

chiunque

ovvero di arrecare danno

al fine trarne profitto per sé o
altri

acquisisce con mezzi
fraudolenti un archivio
automatizzato o una parte
sostanziale di esso contenente
dati personali oggetto di
trattamento su larga scala

è punito con la reclusione da
uno a quattro anni.

Aspetti procedurali comuni alle fattispecie di trattamento illecito

Il Pubblico ministero,
quando ha notizia dei
reati di cui ai commi 1, 2
e 3, ne informa senza
ritardo il Garante.

Il Garante trasmette al
pubblico ministero, con
una relazione motivata,
la documentazione
raccolta nello
svolgimento dell'attività
di accertamento nel caso
in cui emergano elementi
che facciano presumere
la esistenza di un reato.

La trasmissione degli atti
al pubblico ministero
avviene al più tardi al
termine dell'attività di
accertamento delle
violazioni delle
disposizioni di cui al
presente decreto.

Quando per lo stesso
fatto è stata applicata a
norma del presente
codice o del Regolamento
a carico dell'imputato o
dell'ente una sanzione
amministrativa
pecuniaria dal Garante e
questa è stata riscossa, la
pena è diminuita.

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante
e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).

Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di
accertamenti dinanzi al Garante,
dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti
o documenti falsi, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.

Fuori dei casi di cui al comma 1, è
punito con la reclusione sino ad un
anno chiunque intenzionalmente
cagiona un'interruzione o turba la
regolarità di un procedimento
dinanzi al Garante o degli
accertamenti dallo stesso svolti.

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

Chiunque, essendovi
tenuto, non osserva:

è punito con la
reclusione da tre mesi
a due anni.

- un provvedimento di
limitazione o divieto
- le misure di garanzia
- le autorizzazioni generali)

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

La violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 4, comma 1 (controllo a
distanza), e 8 (indagini sulle opinioni)
della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
punita con le sanzioni di cui
all'articolo 38 della medesima legge.

Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento (art. 83)

La violazione
delle disposizioni
seguenti è
soggetta a
sanzioni
amministrative
fino a 10 000 000
EUR, o per le
imprese, fino al
2% del fatturato
mondiale totale
annuo
dell'esercizio
precedente, se
superiore:

8 (Consenso dei minori)
11 (Trattamento che non richiede l’identificazione)
25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione)
26 (Contitolari del trattamento)
27 (Rappresentanti di titolari del trattamento non stabiliti nell'Unione)
28 (Responsabile del trattamento)
29 (Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento)
30 (Registri delle attività di trattamento)
31 (Cooperazione con l'autorità di controllo)
32 (Sicurezza del trattamento)
33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo)
34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato)
35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati)
36 (Consultazione preventiva)
37 (Designazione del responsabile della protezione dei dati)
38 (Posizione del responsabile della protezione dei dati)
39 (Compiti del responsabile della protezione dei dati)
42 (Certificazione)
43 (Organismi di certificazione)
b) obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
c) obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare o un responsabile del trattamento viola varie disposizioni
del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

Sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento (art. 83)

i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma
degli articoli 5, 6, 7 e 9

La violazione delle
disposizioni
seguenti è soggetta
a sanzioni
amministrative fino
a 20 000 000 EUR, o
per le imprese, fino
al 4% del fatturato
mondiale totale
annuo dell'esercizio
precedente, se
superiore:

i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22

i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione
internazionale a norma degli articoli da 44 a 49
qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati adottate a norma del capo IX

l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di
un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo
58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato può prevedere norme che
dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative ad autorità pubbliche e organismi
pubblici istituiti in tale Stato.
L'esercizio da parte dell'autorità dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate
in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale

Nuove sanzioni amministrative previste dal
decreto 101/2018

2-quinquies,
comma 2,
(informativa a
minori)
129, comma 2
(elenchi
telefonici)

128
(trasferimento di
chiamata)

2-quinquiesdecies
(trattamento che
presenta rischi
elevati per
l’esecuzione di un
compito di
interesse pubblico)

Sono soggette alla
sanzione
amministrativa di cui
all'articolo 83,
paragrafo 4, del
Regolamento le
violazioni delle
disposizioni di cui agli
articoli

123, comma 4,
(contenuto delle
informazioni da
rendere all’interessato
da parte del fornitore
di un servizio di
comunicazione
elettronica)

93, comma 1,
(Contenuto
dell’attestazione
sostitutiva del
certificato di
assistenza al parto)

92, comma 1,
(accorgimenti per
assicurare la
comprensibilità
dei dati delle
cartelle cliniche)

Nuove sanzioni amministrative previste dal
decreto 101/2018

Nonché delle
misure di garanzia,
delle regole
deontologiche di
cui rispettivamente
agli articoli 2septies e 2-quater

2-ter, 2-quinquies,
comma 1, 2-sexies,
2-septies, comma
7, 2-octies, 2terdecies, commi
1, 2, 3 e 4, 52,
commi 4 e 5

75, 78, 79, 80,
82, 92, comma
2, 93, commi 2 e
3

Sono soggette alla
sanzione
amministrativa di cui
all'articolo 83,
paragrafo 5, del
Regolamento le
violazioni delle
disposizioni di cui agli
articoli

157

122, 123,
commi 1, 2, 3 e
5, 124, 125, 126,
130, commi da 1
a 5, 131, 132,
132-bis, comma
2, 132-quater

96

99, 100, commi
1, 2 e 4, 101,
105 commi 1, 2
e 4, 110-bis,
commi 2 e 3
111, 111-bis,
116, comma 1,
120, comma 2

Nuovi criteri per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie
Le sanzioni amministrative sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure
di cui all'articolo 58, paragrafo 2, o in luogo di tali misure, secondo i seguenti elementi:
a) natura, gravità e durata della violazione, oggetto o finalità del trattamento, numero di interessati lesi dal
danno e sua intensità
b) carattere doloso o colposo della violazione
c) misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati;
d) grado di responsabilità tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto
e) eventuali precedenti violazioni commesse
f) cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne gli effetti
g) categorie di dati personali interessate dalla violazione
h) modo in cui l'autorità ha preso conoscenza della violazione, in particolare se è stata notificata la violazione
i) rispetto di provvedimenti prescrittivi/inibitori già adottati in precedenza
j) adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione
k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti, ad es. benefici finanziari connessi alla violazione

Il nuovo procedimento, principi generali

Il Garante è l'organo competente
ad adottare i provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 58,
paragrafo 2, del Regolamento,
nonché' ad irrogare le sanzioni
amministrative

Il procedimento per l'adozione
dei provvedimenti e delle
sanzioni può essere avviato, nei
confronti sia di soggetti privati,
sia di autorità pubbliche ed
organismi pubblici

- a seguito di reclamo
- o di attività istruttoria
d'iniziativa, nell'ambito
dell'esercizio dei poteri
d'indagine di cui all'articolo 58,
paragrafo 1, del Regolamento,
- nonché in relazione ad accessi,
ispezioni e verifiche svolte in
base a poteri di accertamento
autonomi, ovvero delegati dal
Garante.

Nell'adozione dei provvedimenti
sanzionatori nei casi di cui al
comma 4 si osservano, in quanto
applicabili, gli articoli da 1 a 9,
da 18 a 22 e da 24 a 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689

Fasi procedimentali

Notifica delle presunte violazioni al titolare o al responsabile del trattamento

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o
documenti e può chiedere di essere sentito

Valutazione delle difese e adozione del provvedimento correttivo/sanzionatorio (può essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet
del Garante)

Entro 30 gg (o 60 se residente all’estero), il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia
adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della
sanzione irrogata.

Con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Garante definisce le modalità del procedimento per
l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione

Configurazione di massima del nuovo
procedimento sanzionatorio
Avvio procedimento (notifica
della violazione)
30 gg
Richiesta
audizione

Scritti difensivi

Audizione
Esame

Da definire

Archiviazione

Adozione provvedimento
correttivo/sanzionatorio
Notifica

30/60 gg

Pagamento
della metà

Ricorso

Procedura per la definizione agevolata dei procedimenti
avviati prima del 24 maggio e non ancora definiti
Contestazione precedente al
24 maggio 2018

90 gg

Pagamento importo
minimo ridotto a 2/5

Nessun pagamento
La contestazione diventa automaticamente
ordinanza ingiunzione per l’importo
indicato per l’oblazione

60 gg

Scritti difensivi

Pagamento

Esame
Archiviazione

Ordinanza ingiunzione
Notifica
Ricorso

Pagamento

