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1. PRIVACY HIGHLIGHTS

� Norma di riferimento (Codice di protezione dei dati 
personali: D Lgs 196/03)
� fra gli obblighi: DPS (Documento Programmatico 

sulla Sicurezza come accompagnatorio alla Nota di 
Bilancio)

� informativa/consenso (dipendenti, collaboratori, 
clienti, fornitori, ecc.)

� lettere di incarico
� nomina responsabili esterni del trattamento
� ecc.

� Attivazione accordo con GGFF per ispezioni e controlli 
diretti

� Istituzione Ufficio Reclami presso il Garante
� Sanzioni amministrative e penali con pubblicazione in 

G.U. 2



2. A SEGUIRE

� Diversi provvedimenti a carattere generale o 
particolare (settore, tipologia di dati, ecc.)

� I più noti:

� video sorveglianza

� notifica trattamenti dati specifici

� utilizzo mail e Internet

� amministratore di sistema

� responsabile della sicurezza

� trattamento dati economici

� geolocalizzazione mezzi e persone

� Febbraio 2012: abolizione del DPS ma…tutte le altre 
incombenze rimangono e occorre documentarle 3



3. UN RAPIDO SGUARDO ALLE

PRINCIPALI INCOMBENZE

"GENERALIZZATE"

� Video sorveglianza: cartellonistica e  documento 
esplicativo modalità, motivazioni, conservazione 
dati, eventuali approvazioni, cc.

� Notifica: solo per alcune tipologie di dati, via sito 
del Garante

� Regolamento mail e Internet: per trasferire la 
responsabilità agli utenti (e non all'azienda)

� Amministratore di Sistema: per trasferire 
responsabilità per interventi sui sistemi informatici 
(alcune aree) 4



� Responsabile sicurezza (nel trattamento dei dati): 

per trasferire responsabilità circa le misure di 

sicurezza messe in atto

� Trattamento dati economici clienti/fornitori: 

modalità, informativa, conservazione, uso.

� Gestione di Sistemi di geolocalizzazione: 

documentazione esplicativa, coinvolgimento parti 

interessate, rapporti con rappresentanze 

sindacali, ecc. 
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5. IL NUOVO REGOLAMENTO

EUROPEO
� entrato in vigore il 24.5.2016 e contenente:

� le linee principali alle quali attenersi da parte 
degli Stati aderenti

� le aree di intervento lasciate ai singoli Stati (ad 
es. temi sul lavoro)

� novità in materia 
� di controlli

� di registrazione delle attività

� di responsabilità

� di sanzioni

� di compiti per le associazioni di categoria

� ecc.
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6. NEL FRATTEMPO

� guida del Garante (sul Regolamento Europeo)

� inizio attività di creazione degli organi nazionali 
previsti per l'applicabilità dello stesso
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7. I SERVIZI DI RGA IN MATERIA

DI PRIVACY

� Analisi dello stato della documentazione già redatta 
e distribuita e adeguamento/completamento della 
stessa

� Analisi della misure di sicurezza adottate ed 
eventuale proposta di 
adeguamento/completamento delle stesse

� Assunzione di responsabilità di Amministratore di 
Sistema (compreso il rilascio della documentazione 
di legge) 

� Assunzione di responsabilità di Responsabile della 
Sicurezza (compreso il rilascio della 
documentazione di legge) 

� oltre a un servizio gratuito di news in materia 8


