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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera

appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)
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INTRODUZIONE

Il 24 maggio 2016 è ufficialmente entrato in vigore la nuova normativa

sulla protezione dei dati approvata per tutti gli Stati membri della

Comunità Europea, Italia compresa.

Queste note nascono dall'esigenza di porre l'attenzione sulla portata

delle nuove regole fissate dal legislatore europeo, fornendo un taglio

pratico sui principali adempimenti, che daranno un reale beneficio

all'attività quotidiana di tutti i giorni.

La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano

nuove sfide per la protezione dei dati personali: la portata della

condivisione e della raccolta di tali dati è infatti aumentata in modo

significativo e tanto le imprese quanto le autorità pubbliche hanno oggi il

potere di utilizzare i dati degli interessati come mai prima d'ora.

Le persone fisiche rendono sempre più spesso disponibili al pubblico su

scala mondiale informazioni personali che li riguardano, e proprio per

questo motivo è necessario che siano prese delle misure di sicurezza a

protezione di tali dati.

A tal proposito, il Regolamento (UE) 2016/679 è intervenuto

specificando che cosa sia necessario prevedere per rendere sicuro un

trattamento di dati e chi ha l'onere di adottare tali misure di sicurezza.

A maggior garanzia di un'effettiva protezione, il Regolamento introduce

anche la nuova figura professionale del Data Protection Officer
(Responsabile della protezione dei dati), nonché procedure innovative.

Tale figura avrà un ruolo chiave nella protezione dei dati personali e

nell'organizzazione della sicurezza informatica degli studi professionali e

delle aziende, pubbliche e private.
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Cross Hub è una società di consulenza direzionale ed executive

management che opera sul mercato con un approccio innovativo in

grado di assicurare un efficace supporto ai processi-chiave
d'impresa, dalla fase di analisi e progettazione delle soluzioni più

appropriate fino a quella esecutiva e di controllo dei risultati ottenuti,

mediante un'opportuna integrazione (CROSS) ed aggregazione
(HUB) di competenze ed esperienze altamente specialistiche.

La società nasce su iniziativa di alcuni managers, con una ventennale
esperienza maturata, anche in ambito internazionale ed a livello di
boards, nella direzione delle principali funzioni di management
(finance, marketing, operations e business development ) di aziende

operanti in differenti settori industriali.

In considerazione dell'elevato background di competenze ed esperienze

acquisito negli anni in tutte le aree funzionali d'impresa e maturato

all'interno molteplici settori di attività, Cross Hub si propone quale

partner strategico di imprese, start up, enti ed organizzazioni

“illuminate" che necessitano di un supporto manageriale qualificato e

di adeguate competenze specialistiche per affrontare con
successo le sfide del cambiamento e percorrere nuovi sentieri di
crescita e sviluppo.

Servizi e soluzioni offerte

I servizi offerti da Cross Hub sono articolati su 5 Hubs che fungono da

punto di aggregazione delle competenze ed esperienze dei partners
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della società:

1. Marketing e Comunicazione

2. Finanza Aziendale

3. Operations & Compliance

4. Innovazione e Start-up

5. Internazionalizzazione

I servizi vengono erogati in 4 modalità che si differenziano per livello di

commitment e che vanno dal training professionale e dalla consulenza

tradizionale fino a formule “result oriented” quali quelle di project e

temporary management.

CONTACT INFO

Cross Hub Srl
 

SEDE OPERATIVA

Piazza Carità, 32

80134 - Napoli

Tel. 081 0102554

     SEDE LEGALE

     Via dei Mille, 47

     80121 - Napoli

 

info@crosshub.it

www.crosshub.it
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CAPITOLO I - I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sommario:

1. Introduzione. 2. Ambito di applicazione. 3. Il principio di trasparenza. 4 . Il diritto all’oblio. 5. Il

principio di accountability. 6.La privacy by design e la privacy by default.

1.Introduzione

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119

dell’Unione Europea (G.U.C.E.) il Regolamento UE 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; il documento è il

General Data Protection Regulation – G.D.P.R., ovvero il Regolamento

generale sulla protezione dei dati.

Oggetto del Regolamento è rivolto alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati.

Si tratta di un provvedimento legislativo entrato in vigore il 24 maggio

2016 (come prevede l’art. 99) ma la cui applicazione decorrerà dal 25

maggio 2018 direttamente nelle legislazioni dei singoli Stati membri

dell'UE, senza ulteriori atti di recepimento.

Il Regolamento sottolinea il concetto di protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali come un diritto

fondamentale della persona; anche la Carta dei diritti fondamentali

dell’UE (art. 8 par. 1) unitamente al Trattato sul funzionamento dell’UE

(art. 16 par. 1) esprimono in modo netto il diritto di ogni persona alla

protezione dei dati personali che li riguardano.
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Originariamente la direttiva 95/46/CE, pietra angolare nell’impianto della

vigente normativa dell’UE in materia di protezione dei dati personali, è

stata adottata nel 1995 con gli obiettivi di salvaguardare il diritto

fondamentale alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione

dei dati personali tra gli Stati membri nel rispetto dei diritti quali quello

alla libertà, alla vita privata e familiare, al domicilio, alle comunicazioni,

alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione.

Il GDPR sostituisce la direttiva 46/1995 proprio in seguito alla necessità

avvertita derivante dagli incalzanti sviluppi tecnologici che hanno dilatato

eccessivamente le frontiere della protezione dei dati personali, fino a

renderle in pericolo o del tutto fuori controllo, specie se si considera

l’uso dei social da parte dei minori. In realtà, la portata della

condivisione e della raccolta dei dati personali è aumentata in modo

significativo; la tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali

in modo talmente profondo da richiedere uno sforzo legislativo orientato

alla tutela dei dati personali in un contesto di libera circolazione degli

stessi all’interno dell’Unione ed il loro trasferimento verso paesi terzi e

organizzazioni internazionali.

Vero è che molte aziende attente e sensibili alle problematiche poste

dalla evoluzione tecnologiche hanno sempre tenuto aggiornato processi

e procedure finalizzate alla conservazione ed alla tutela dei dati

personali degli utenti, affiancando ad una attenta evoluzione delle

tecniche di protezione un ulteriore valore aggiunto, rappresentato dal

valore della organizzazione aziendale in senso etico e di condivisione dei

data.

La tecnologia attuale consente ad enti pubblici e privati di utilizzare i dati
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personali degli utenti per le finalità connesse al core business di ognuna,

ma la diffusione dei propri dati personali da parte dei titolari degli stessi

anche attraverso la consapevole divulgazione in ambienti social,

continua ad accrescere, in maniera esponenziale il quadro dei rischi

connesso alla protezione ed alla tutela degli stessi.

Da tale consapevole evoluzione ha tratto spunto il legislatore europeo

che ha affinato alcune importantissime regole quali il consenso del

titolare, regole più pregnanti sulla notifica delle violazioni ai sistemi di

sicurezza, la forma anonima dei dati, l’individuazione di tecnologie

individuate ex ante dagli enti per la pianificazione dei processi di tutela

dei dati, la netta e dichiarata separazione del titolare del trattamento e

del responsabile dello stesso, individuando il responsabile della

protezione dei dati nel soggetto che offra maggiori garanzie in termini di

conoscenza specialistica ed affidabilità, la regolamentazione del Data

Protectio Officer (DPO), ovvero di questa una nuova figura

professionale da inserire nelle organizzazioni più complesse; tali regole,

a partire dal maggio 2018, saranno operative coerentemente con lo

sforzo che tutti gli enti, pubblici e privati, sono chiamati ad attuare.

2. Ambito di applicazione

Il principio regolamentare generale di applicazione della presente

normativa stabilisce che lo stabilimento principale di un titolare del

trattamento nell’Unione è il luogo in cui ha sede la sua amministrazione

centrale (o principale) nell’Unione; tale determinazione è basata su

criteri oggettivi ed implica l’effettivo e reale svolgimento della attività di

gestione dei dati finalizzate alle principali decisioni sulle finalità ed i mezzi
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CAPITOLO II - LE FIGURE SOGGETTIVE DEL REGOLAMENTO

Sommario:

Introduzione. 2. L’interessato. 3. Il titolare del trattamento. 4 . Il responsabile del trattamento. 5.

Il responsabile della protezione dei dati (c.d. data protection officer). 6. L’incaricato. 7. L’Autorità

di controllo. 8. Il Comitato europeo per la protezione dei dati.

1. Introduzione

Nel nostro ordinamento giuridico ed in particolare nel Codice per la

protezione dei dati personali sono presenti figure soggettive connesse

alla protezione dei dati personali: oltre al Garante per la protezione dei

dati personali, il titolare, il responsabile, l'incaricato, l'interessato. In

particolare il titolare (art. 28 del Codice) è il soggetto che esercita un

potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e modalità del

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Può essere una

persona fisica, una persona giuridica o un ente.

L'art. 28 chiarisce (sebbene ciò sia pacifico sul piano giuridico e

dell’applicazione pratica) che nel caso in cui il trattamento è effettuato

da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da altro

ente, "titolare" è l'entità nel suo complesso, oppure l'unità periferica che

esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità del trattamento,

anziché la persona fisica incardinata nell'organo.

Il responsabile (art. 29 del Codice) è la persona fisica o giuridica che può

essere designata da parte del titolare del trattamento. Dovrà sempre

essere scelto tra persone che per esperienza o capacità forniscano

idonea garanzia sul pieno rispetto delle norme in materia di trattamento
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dei dati, compreso il profilo della sicurezza.

L'incaricato (art. 30 del Codice) è chiunque compie operazioni di

trattamento. Possono essere individuati come incaricati solo le persone

fisiche e non anche le persone giuridiche. La designazione degli

incaricati deve ritenersi valida anche se sussiste la documentata

preposizione della persona fisica a una unità per la quale è individuato

l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.

L'art. 30 del Codice chiarisce, confermando una sperimentata prassi

applicativa considerata corretta anche dal Garante, che alla

designazione espressa e specifica degli incaricati - da effettuarsi in ogni

caso per iscritto e con riguardo a specifiche mansioni è "parificata" la

preposizione della persona fisica ad una unità organizzativa per la quale

sia individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli

addetti ivi preposti. Tale previsione rappresenta un’indubbia forma di

semplificazione dell'adempimento per i titolari o responsabili, che

tuttavia non va a detrimento della sua efficacia.

L'interessato, infine, è la persona fisica a cui si riferiscono i dati. Anche

la persona giuridica rientrava nella definizione. Alla luce di tale

necessaria premessa bisogna dire che il Regolamento ha in parte rivisto

l’originaria impostazione e le funzioni delle principali figure soggettive,

introducendo anche nuove figure che si vanno ad innestare in un

sistema di rapporti interfunzionali che diventa piuttosto complesso.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari, come noto, anche

dall’evoluzione dei concetti di privacy e protezione dei dati personali e

quindi della relativa tutela dovuta principalmente alla diffusione del

progresso tecnologico.
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CAPITOLO V - LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO

Sommario:

1. Introduzione. 2. Diritto alla portabilità. 3. Data breach. 4 . La valutazione d’impatto sulla

protezione dei dati. 5. Registri delle attività di trattamento. 6. Consultazione preventiva. 7.

Certificazione. 8. Ambito di applicazione territoriale. 9.Sanzioni.

1. Introduzione

L’esigenza avvertita circa l’adozione di un nuovo Regolamento in

materia di protezione dei dati personali è ampiamente giustificata da

numerose ragioni. In primo luogo, l’evoluzione tecnologica e la

globalizzazione hanno ampliato in misura esponenziale la portata della

condivisione e della raccolta di dati.

Le nuove tecnologie, specialmente negli ultimi anni, hanno trasformato

radicalmente anche le relazioni sociali, ed il trasferimento dei propri dati

verso paesi terzi e organizzazioni internazionali richiedono come

contrappeso un elevato livello di protezione dei dati personali.

L’integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del

mercato interno ha portato ad un più moderno concetto di diritto di

stabilimento riferito al massiccio spostamento di dati personali degli

interessati unito ad un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri

dei dati scambiati tra gli attori più svariati. Le nuove esigenze che hanno

portato all’emanazione del Regolamento hanno favorito anche

l’introduzione di alcune importanti novità rispetto alla normativa

preesistente.

2. Diritto alla portabilità
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Nel Regolamento in commento (all’art. 20) viene introdotto il diritto alla

portabilità dei dati; viene cioè ampliata la garanzia per cui l'interessato

ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano

forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati

a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del primo

quando:

il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,

lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai

sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Inoltre, nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati

l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un

titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

In pratica, tale diritto si applica qualora l'interessato abbia fornito i dati

personali acconsentendo al trattamento o se il trattamento è

necessario per l'esecuzione di un contratto; viceversa, non si applica
qualora il trattamento si basi su un altro motivo legittimo diverso dal

consenso o contratto.

Per sua stessa natura, tale diritto non deve essere esercitato nei

confronti dei responsabili del trattamento che trattano dati nell'esercizio

delle loro funzioni pubbliche. Non deve pertanto applicarsi in particolare

quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento

di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per
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