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•Conoscenza del cliente: è da sempre presupposto 
essenziale per lo svolgimento delle attività 

creditizie, finanziarie e assicurative; la rivoluzione 
digitale ne sta cambiando i paradigmi.  

 
• Salvatore Rossi 

• INSURANCE DAY – XV Edizione 

• THE INSURER OF CHANGE 

• Riconfigurare la compagnia nell’era digitale 

• Milano, 30 settembre 2016 
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I dati trattati dagli 
intermediari assicurativi 
• Dati personali di assicurati; 

• Dati personali di beneficiari; 

• Dati personali di terzi legati ai primi due; 

• Dati personali di dipendenti (anche passati); 

• Dati personali di manager; 

• Dati personali di controparti; 

• Dati personali relativi ai beni degli assicurati; 

• Dati personali relativi agli stili di vita. 
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Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

• Normative frammentate, non 
uniformi fra i vari paesi membri 
dell’Unione Europea. 

 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) 

• Regole comuni per tutti i paesi così da 
eliminare disparità di trattamento per i 
soggetti interessati del trattamento. 
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PRIVACY BY DESIGN 
E  

PRIVACY BY DEFAULT 
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Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

 

• La privacy era intesa come 
elemento finale delle attività di 
trattamento, in quanto gli 
eventuali vizi nella raccolta dei dati 
potevano essere “sanati” anche 
dopo che i trattamenti erano già 
stati effettuati. 

 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) 

 

• Introdotti i principi di “Privacy by 
Design” e “Privacy by Default”, i 
quali implicano che i trattamenti 
debbano essere concepiti sin dal 
momento della loro ideazione nel 
rispetto delle regole fissate dal 
legislatore. 
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Che significa? 

• il rispetto e la considerazione di possibili future implicazioni (lato privacy) durante la 
progettazione di un nuovo bene/servizio che verrà offerto in futuro sul mercato. Potrebbe, 
in tal caso, risultare necessaria l’implementazione di tutte le misure tecniche ed 
organizzative adeguate (quali, ad esempio, la pseudonimizzazione, ovvero il principio per 
cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce 
l’identificazione dell’utente). 

• Il concetto di 'Privacy by default‘, in particolare, significa che i responsabili del trattamento 
dei dati devono attuare adeguate misure tecniche e organizzative ad assicurare che solo i 
dati personali necessari per uno scopo specifico vengano trattati.  

• A titolo meramente esemplificativo, il Regolamento europeo fa riferimento alla 
pseudonimizzazione e alla cifratura dei dati personali. In tal senso, è utile sottolineare che 
le misure di sicurezza dovranno essere individuate tenendo conto dello stato dell’arte e dei 
costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche. 
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Schema di regolamento IVASS 

• Art. 16, comma 2 (SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO (19 luglio 2017) : 

• a) l’organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia della 
informazione e comunicazione (ICT), volto ad assicurare l’esistenza e il 
mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi integrata e sicura dal 
punto di vista infrastrutturale e applicativo, adeguata ai bisogni dell’impresa e 
basata su standard e linee guida internazionali, nazionali e definiti nella 
regolamentazione di settore.  
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Applicazioni pratiche 

• L’Autorità per la protezione dei dati norvegese (Il GDPR si applica anche alla Norvegia, dato che fa parte 
dello Spazio Economico Europeo) ha fornito una interessante guida sulla privacy by design . 

• https://www.datatilsynet.no/en/regulations-and-tools/guidelines/data-protection-by-design-and-by-
default/ 

• In particolare vengono individuate le parole chiave della privacy by design in: 

• Transparency: La trasparenza sull'uso dei dati personali implica la fornitura di informazioni su ciò che viene 
elaborato, da chi, perché, come e per quanto tempo è tenuto. Affinché gli interessati possano esercitare i 
loro diritti, le organizzazioni devono essere aperte sul loro trattamento dei dati personali. In questo modo, 
le persone interessate possono prendere decisioni informate sull'utilizzo o meno di un software e ciò 
garantisce la legittimità e l'efficacia del responsabile del trattamento. 

• Management commitment: L'impegno del management è fondamentale per prendere la decisione di 
applicare i principi di utilizzo della protezione dei dati in base alla progettazione negli approvvigionamenti 
dell'organizzazione e nello sviluppo del software. La direzione deve anche garantire di fornire risorse 
sufficienti per questo compito. Prendere in considerazione la protezione dei dati durante il processo di 
sviluppo è sia economico che più efficiente rispetto a modifiche a un software esistente. Le imprese che 
non rispettano il GDPR rischiano costi significativi, sotto forma di entrambe le multe per violazione della 
legge, responsabilità per gli interessati e perdita di entrate derivanti da danni alla loro reputazione. 
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Risk assessment 

• Guida ENISA – 4 steps: 

• Definition of the processing operation and its context. 

• Understanding and evaluation of impact. 

• Definition of possible threats and evaluation of their likelihood (threat occurrence 
probability). 

• Evaluation of risk (combining threat occurrence probability and impact). 
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AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

Anna Carla Nazzaro - Ordinario Università di Firenze 13 
© Copyright 2018. Tutti i diritti riservati.  



Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

• Per definire la legge applicabile 
si considerava la sede del 
Titolare del trattamento. All’art. 
5 si prevede l’applicazione per 
soggetti stabiliti nel territorio 
dello Stato (Italia). 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore dal 25 
maggio 2018) 

• Regolamento parla anche di 
“trattamento transfrontaliero”. 
Tutti i territori che applicano il 
diritto dell’Unione Europea. La 
legge applicabile è quella del 
soggetto interessato del trattamento. 
I Titolari (tra i quali anche social 
network, piattaforme web e motori 
di ricerca) saranno soggetti alla 
normativa europea anche se aventi 
sede al di fuori dell’UE. È  prevista 
l’applicazione del diritto UE anche ai 
trattamenti di dati personali non 
svolti nell’UE, purché relativi a beni 
e servizi offerti ai cittadini UE o tali 
da permetterne il monitoraggio dei 
comportamenti. 
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Che significa? 

• Saranno soggetti al GDPR i trattamenti di dati personali effettuati da un titolare o 
da un responsabile con sede nell’Unione Europea, oltre che i trattamenti di dati 
personali posti in essere da un titolare o da un responsabile non stabilito 
nell’Unione, qualora essi riguardino l’offerta di beni o servizi o il monitoraggio di 
comportamenti di interessati che si trovano nel territorio dell’Unione. Ciò significa 
che società di brokeraggio assicurativo o Compagnie extra-europee che vendano 
polizze a cittadini dell'Unione Europea saranno soggette all'applicazione del GDPR. 

• Il GDPR riguarda aziende di ogni dimensione, non sono state infatti previste 
esclusioni per settori o per grandezza aziendale dall’applicabilità del Regolamento 
europeo fatta eccezione per il registro dei trattamenti (art. 30 del GDPR), ciò che 
rileva è se la società, in qualità di titolare o di responsabile, tratti i dati personali di 
soggetti interessati che si trovano nell’Unione. 
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INFORMATIVA 
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Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

• Non vi erano particolari requisiti per 
l’informativa, che pertanto era spesso 
lunga, incomprensibile e con richiami 
normativi complessi. 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) 

• L’informativa deve essere accessibile, 
concisa e scritta con linguaggio chiaro 
e semplice con un numero limitato di 
riferimenti normativi. Deve essere 
fornita per iscritto. 
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Implicazioni pratiche 

• Molte aziende si sono adeguate formalmente alla normativa tramite 
operazioni di revisione delle informative, policies dei dipendenti, registro del 
trattamento, regolamentazione del trasferimento dei dati all’estero.  

• Queste misure, utili nel breve termine, nel lungo periodo dovranno essere 
riviste e rielaborate alla luce del progresso tecnologico, e quindi normativo.  

• Ad esempio, sarebbe necessario predisporre sistemi di autorizzazione 
efficaci, piani di business continuity e disaster recovery, utilizzare 
piattaforme cloud che gestiscano i dati compatibilmente con il regolamento 
europeo e prevedere audit sui fornitori di servizi IT. 
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CONSENSO 
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Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

• Il consenso doveva essere libero, 
specifico e informato, reso mediante 
un atto formale per l’accettazione del 
trattamento dei dati.  

• Non è prevista specificamente la 
cancellazione dei dati 

• Non è prevista specificamente la 
portabilità dei dati 

 

• Non vi erano particolari obblighi di 
tenuta della documentazione 
comprovante il regolare espletamento 
dei trattamenti dati. 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) 

• Il consenso oltre che libero, specifico e 
informato, deve essere inequivocabile. E’ 
valido solo se la volontà è espressa in modo 
NON equivoco per ogni singolo trattamento. 

• Previsto il «diritto all’oblio» dove 
l'interessato ha il diritto di ottenere la 
cancellazione presso il titolare del 
trattamento dei dati personali per le ragioni 
all' Art.17 

• Prevista la trasmissione dati da un 
titolare del trattamento ad un altro 
(Art. 20) 

• Introdotto il principio di “Accountability”, 
ovvero della responsabilità “verificabile”. E’ 
obbligatorio documentare tutti i trattamenti 
effettuati, poiché è sufficiente non avere i 
documenti per essere passibili delle sanzioni 
stabilite dal Regolamento. 
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In particolare: 

• I Garanti europei della privacy, riuniti nel Gruppo di lavoro ex Articolo 29 
della Direttiva 95/46 (WP 29) hanno pubblicato in consultazione lo scorso 28 
novembre, il documento con le linee guida sul consenso per il trattamento 
dei dati personali, in vista dell’applicazione del Regolamento 2016/679 
(“GDPR”) 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48849. 
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Novità salienti 

• Il consenso dell’interessato, costituisce una delle sei basi giuridiche per 
trattare lecitamente i dati personali (art. 6, GDPR).  

• Prima di iniziare un’attività di trattamento dei dati personali, è bene che il 
Titolare del trattamento faccia sempre un’attenta valutazione per 
comprendere se il consenso dell’interessato sia un’idonea base giuridica per 
procedere al trattamento dei dati personali, o se invece – nel caso concreto 
– sia più opportuno ricorrere ad una delle alternative previste dall’art. 6. 
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Art. 6 – Liceità del 
trattamento 
• Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle 

seguenti condizioni:  

• a) consenso al trattamento  

• b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto;  

• c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;  

• d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali;  

• e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; 

•  f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento.  
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Liceità del consenso 

• LIBERO: dovrà risultare in una “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, 
mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo 
riguardano siano oggetto di trattamento” 

• SPECIFICO: dovrà essere prestato per uno specifico scopo di Trattamento. Secondo quando 
previsto dal Considerando 32 del GDPR, qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso 
dovrebbe essere prestato specificamente per ciascuna di queste. Il medesimo consenso 
può anche riguardare diverse operazioni di trattamento dei dati, purché tali operazioni 
abbiano lo stesso scopo. E il Considerando 43 del GDPR prevede una presunzione di assenza 
di libertà di scelta per l’interessato al trattamento dei dati, qualora il processo di raccolta 
del consenso non preveda delle modalità di accettazione distinte e separate per le diverse 
operazioni e finalità di trattamento dati personali. 
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Consenso specifico 

• Il WP29 identifica tre condizioni che il Titolare del trattamento deve 

rispettare, per garantire l’adesione al principio di specificità del consenso: 

• 1.     Indicazione esatta dello scopo, per evitare fenomeni di utilizzo 

improprio dei dati 

• 2.     Granularità nelle richieste di consenso 

• 3.     Chiara separazione delle informazioni relative all’ottenimento del 
consenso per le attività di elaborazione dati, dalle informazioni relative ad 
altri argomenti 
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Liceità del consenso (segue) 

• INFORMATO: Prima di acquisire il consenso degli interessati al trattamento 
dei dati, è essenziale fornire agli interessati le informazioni necessarie, che 
possano consentire loro di capire chiaramente cosa stanno accettando. Se il 
Titolare del trattamento non fornisce un’informativa facilmente accessibile, 
il controllo dell’interessato diventa illusorio e di conseguenza il consenso 
non potrà costituire una corretta base giuridica per il trattamento dei dati. 

• INEQUIVOCABILE: Il consenso deve essere espresso mediante un atto 
positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione di 
accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, mediante 
dichiarazione scritta, ma anche attraverso mezzi elettronici, o oralmente.  
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Consenso inequivocabile 
• Il consenso può essere prestato anche attraverso mezzi elettronici, attraverso la selezione di un’apposita casella in un 

sito web, o qualsiasi altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l’interessato 
accetta il trattamento proposto.  

• A questo proposito, preme evidenziare che anche un’azione fisica può qualificarsi quale azione positiva inequivocabile (es: 
fai scorrere il dito su questa barra a sinistra per accettare l’uso delle informazioni X per lo scopo Y. Ripeti il movimento per 
confermare).  

• Tuttavia, che l’utilizzo di flag preimpostati in senso positivo, che richiedono l’intervento dell’interessato per rifiutare di 
aderire a condizioni preimpostate, vizia di per sé la registrazione del consenso, in quanto condiziona la volontà 
dell’interessato.  

• Il silenzio o l’inattività da parte dell’interessato, non possono considerarsi come un’indicazione attiva di scelta.  

• Scorrere una pagina web verso il basso, o sfogliare con il dito (swipe) i termini e le condizioni di utilizzo di un 
servizio non costituisce un’azione inequivocabile e positiva. Ciò poiché è altamente probabile che l’avviso possa 
essere ignorato quando un soggetto scorre rapidamente grandi quantità di testo.  

• Il Titolare dovrà trovare valide soluzioni – se del caso, anche tecnologiche – per dimostrare l’acquisizione del 
consenso, e che gli interessati dovranno essere messi in condizione di revocare il consenso con la stessa facilità con 
cui esso è stato prestato. I responsabili ed i titolari del trattamento dovranno quindi mantenere evidenza del 
consenso acquisito per tutta la durata  

Anna Carla Nazzaro - Ordinario Università di Firenze 27 
© Copyright 2018. Tutti i diritti riservati.  



Prova del consenso 

• Il Titolare dovrà trovare valide soluzioni – se del caso, anche tecnologiche – 
per dimostrare l’acquisizione del consenso, e che gli interessati dovranno 
essere messi in condizione di revocare il consenso con la stessa facilità con 
cui esso è stato prestato. I responsabili ed i titolari del trattamento dovranno 
quindi mantenere evidenza del consenso acquisito per tutta la durata 
dell’attività correlata all’operazione di trattamento dei dati, al termine della 
quale la prova del consenso dovrà comunque essere conservata, al fine di 
adempiere agli obblighi di legge o per stabilire, esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria. 
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ACCOUNTABILITY 
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Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

 

• Non vi erano particolari obblighi di 
tenuta della documentazione 
comprovante il regolare espletamento 
dei trattamenti dati. 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) 

• Introdotto il principio di 
“Accountability”, ovvero della 
responsabilità “verificabile”. E’ 
obbligatorio documentare tutti i 
trattamenti effettuati, poiché è 
sufficiente non avere i documenti per 
essere passibili delle sanzioni stabilite 
dal Regolamento. 
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Che significa? 

• Responsabilizzazione del titolare che deve essere in grado di comprovare il 
rispetto dei principi fissati dall’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e 
trasparenza nel trattamento dei dati; limitazione delle finalità di trattamento; 
minimizzazione ed esattezza dei dati trattati; integrità e riservatezza nonché 
limitazione della conservazione dei dati trattati). 

• L'approccio stesso della disciplina che non è più di carattere prescrittivo, 
cioè non fissa ciò che deve (o non deve) essere fatto per risultare compliant, 
ma indica determinati obiettivi da raggiungere a garanzia della tutela dei 
dati personali, attorno ai quali è stata costruito il regolamento, attraverso 
una serie di passaggi e disposizioni che guidano l'azienda nel processo di 
adeguamento. 
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Che significa? 

• Il Titolare del trattamento è responsabile della gestione dei dati e li deve custodire 
come un bene che gli è stato affidato.  

• In caso di problemi, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per limitare i 
rischi della perdita dei dati, producendo la documentazione in grado di attestarlo.  

• Quindi, in caso di intervento da parte della magistratura o dell’autorità di garanzia, 
dovrà dimostrare come ha raccolto il consenso alla Privacy e indicare chi, 
nell’azienda o nello studio professionale, ha accesso ai dati soggetti alla privacy. 

• Ai titolari del trattamento si richiede la stesura delle procedure (check-list), che 
descrivono gli adempimenti. Ad esempio: assegnazione delle responsabilità, 
valutazione di rischi e organizzazione degli eventi avversi. 
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Esempio: esattezza del dato 

• L’art. 5, comma 1, lettera d) stabilisce che il dato personale deve essere “esatto e, se necessario, 
aggiornato: devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. 

• Il Titolare deve, quindi: 

• adottare le misure necessarie per rettificare o eliminare tempestivamente i dati inesatti rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati; 

• verificare la correttezza dei dati raccolti con quelli inerenti lo stesso interessato ma raccolti in 
momenti diversi o che abbiano diversa provenienza. 

• Il dato inesatto potrebbe anche non essere errato, ma semplicemente incompleto: per questa 
ragione, l’art. 16 del GDPR prevede la possibilità per l’interessato di chiedere e ottenere – senza 
ingiustificato ritardo – la rettifica o l’integrazione dei propri dati personali nella disponibilità del 
Titolare. 

• Il Titolare del trattamento deve monitorare i dati per tutto il loro ciclo di vita: quando li raccoglie 
(attraverso il caricamento all’interno di una banca dati) in occasione dei vari trattamenti e fino 
alla loro cancellazione. 
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Esattezza del dato: procedure 

• Nella fase di caricamento dei dati all’interno di un database occorre, in particolare, porre 
molta attenzione alle seguenti fasi: 

• validazione dei dati; 

• verifica di coerenza dei dati inseriti; 

• segnalazione di eventuali errori; 

• rifiuto di accettare dati incompleti; 

• utilizzo integrale delle maschere dei form; 

• utilizzo di applicativi di caricamento dei dati user friendly; 

• standardizzazione delle schermate e dei comandi; 

• tracciatura delle operazioni di caricamento (tempo, autore, dato inserito). 
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Schema di regolamento IVASS 

• Art. 14 (Sistema di gestione dei dati) SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO (19 luglio 2017) : 

• 3. Le procedure di estrazione, controllo, gestione, aggregazione e utilizzo dei dati sono 
documentate e presidiate al fine di consentire la verifica della qualità delle informazioni, 
con particolare previsione  delle circostanze in cui è consentita l’immissione o rettifica 
manuale dei dati aziendali e dei processi di acquisizione dei dati da strutture esterne.  

• 4. I dati sono rilevati ed archiviati con granularità adeguata a consentire le diverse analisi e 
aggregazione richieste dalle possibili procedure di utilizzo.  

• 5. L’impresa stabilisce controlli e presidi adeguati ad assicurare nel continuo la qualità dei 
dati aziendali, con particolare riferimento all’integrità, alla completezza e alla correttezza.   
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Valutazione di impatto 

• L’Autorità belga ha fornito una serie di chiarimenti pratici (in francese) in ordine 
alla Valutazione di Impatto. 

• https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/docume
nts/recommandation_01_2018.pdf 

• In particolare son approfondite: 
• le circostanze in cui è obbligatoria (sezione 3); 

• gli elementi essenziali (sezione 5); 

• le circostanze in cui è obbligatoria la consultazione preliminare (sezione 6); 

• attori che devono essere coinvolti in una AIPD (sezione 7); 

• diverse disposizioni speciali (sezione 8). 
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Valutazione di impatto 

• La CNIL, che è l’autorità di protezione dei dati francese, ha fornito un software 
open source che aiuta i titolari a redigere una valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati completa e congrua. 

• https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil 
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REGISTRO DEI 
TRATTAMENTI 
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Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

• Le figure implicate nel trattamento dei 
dati erano il Titolare del Trattamento, il 
Responsabile e l’Incaricato del 
trattamento. 

• Inizialmente era stato previsto che il solo 
Titolare del trattamento si dotasse del 
DPS (Documento Programmatico sulla 
Sicurezza), relativo al controllo del 
trattamento dei dati e la loro sicurezza, 
prevenendo ogni possibile sanzione da 
parte dell’Autorità Garante. Poi abrogato 
in un’ottica di un alleggerimento 
normativo e documentale.   

• Era previsto che prima dell’inizio di 
talune attività di trattamento fosse 
necessario effettuare la notificazione 
all’Autorità Garante della Privacy. 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) 

• Introduzione della Co-titolarità nel trattamento 
dei dati. Eliminata a livello terminologico la 
figura dell’Incaricato, però mantenuta a livello 
formale in quanto sia il Titolare che il 
Responsabile del trattamento possono incaricare 
dei soggetti per lo svolgimento di determinati 
compiti. 

• Istituito il l Registro delle Attività di Trattamento, 
un documento ove non solo il Titolare ma anche il 
Responsabile del trattamento possano 
rendicontare tutte le attività in materia di 
protezione e circolazione dei dati personali che li 
riguardano. La ratio è quella di dimostrare la 
conformità del trattamento alle disposizioni del 
Regolamento. 

• Con il nuovo Regolamento non si dovrà più 
effettuare la notificazione all’Autorità Garante, 
ma per il Titolare (e i suoi rappresentanti) sarà 
necessario tenere i registri delle attività di 
trattamento, che ricalcano il vecchio DPS, poiché 
ove possibile bisognerà fornire la descrizione 
delle misure di sicurezza adottate. 
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Che cosa è? 

• Al fine di censire in maniera dettagliata e completa le operazioni di trattamento effettuate 
all’interno dell’azienda, dovrà essere predisposto il registro dei trattamenti, documento 
che dovrà essere redatto sia qualora la società assuma il ruolo di titolare che nel caso la 
stessa sia un responsabile del trattamento.  

• L’unica ipotesi di esclusione riguarda le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 
250 (come le startup), a meno che il trattamento da esse effettuato possa presentare un 
rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il 
trattamento di categorie particolari di dati (ex art. 9 co. 1 GDPR) o i dati personali relativi a 
condanne penali e reati (ex art. 10 GDPR). 

• Esso dovrà essere redatto tenendo conto degli elementi obbligatoriamente previsti 
dall’art. 30 del GDPR, ma potrà contenere anche elementi ulteriori, quali ad esempio la 
base giuridica del trattamento o l’indicazione degli applicativi utilizzati. L’elencazione di 
quest’ultimi, infatti, potrebbe risultare utile per mappare con esattezza le misure di 
sicurezza implementate/da implementare, oltre che per condurre efficacemente la 
valutazione dei rischi. 
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DATA PROTECTION 
OFFICER 
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Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

• Non era prevista alcuna figura di 
raccordo tra i soggetti del trattamento 
e l’Autorità Garante. 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) 

• Introduzione della figura del Data Protection 
Officer (DPO), figura professionale obbligatoria per 
alcune categorie di soggetti Titolari del 
trattamento, che dovrà fungere da referente con il 
Garante e dovrà avere requisiti e competenze 
elevate. Il DPO potrà essere sia un dipendente che 
un collaboratore con regolare contratto. 
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Chi è? 

• Si occuperà di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, dovrà 
sorvegliare l’osservanza delle norme, fornire pareri e, in caso di necessità, 
cooperare col Garante e le autorità. Inoltre, questa figura professionale 
affiancherà il Titolare del Trattamento dei Dati e il Responsabile del Trattamento 
dei Dati. 

• I suoi compiti sono molteplici, dall’analisi della mappatura aziendale, delle 
procedure fino alla gestione documentale cartacea e informatizzata via web. 

• Può essere un dipendente dell'azienda oppure anche un soggetto esterno: quale 
che sia deve esser totalmente libero di svolgere in modo indipendente i suoi 
compiti. 
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Cosa fa? 

• informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati; 

• sorveglia l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento 
o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

• fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

• coopera con l'autorità di controllo; 

• funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del 
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 
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Quando è obbligatorio? 

• 1.In tutte le amministrazioni pubbliche; 

• 2.In tutte le Aziende, gli Studi Professionali, le Organizzazioni che trattano su larga 
scala dati sensibili (es. ospedali, laboratori di analisi, compagnie assicurative, ecc.); 

• 3.In tutte le Aziende, gli Studi Professionali, le Organizzazioni  che profilano il 
consumatore su larga scala (come, nel nostro caso, le Agenzie e i Brokers di 
Assicurazione); 

• Possono essere introdotti nuovi casi di obbligatorietà dal legislatore statale. 
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Se non si è sicuri di ricadere 
nell’obbligo. 
• Il Gruppo di lavoro articolo 29 suggerisce di operare una valutazione seguendo i 

parametri dell’articolo 24 del Regolamento, che deve essere documentata e 
conservata per essere messa a disposizione dell’Autorità competente in caso di 
controlli. 

• https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/WP+243+-+Linee-
guida+sui+responsabili+della+protezione+dei+dati+%28RPD%29.pdf 

• Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, Adottate il 13 dicembre 2016, 
Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017 
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Linee guida 

• Tranne  quando  sia  evidente  che  un  soggetto  non  è  tenuto  a  nominare  un  
DPO,  il Gruppo  di lavoro raccomanda a titolari del trattamento e responsabili del 
trattamento di documentare le valutazioni compiute all’interno dell’azienda o 
dell’ente per stabilire se si applichi o meno l’obbligo di nomina di un DPO, così da 
poter dimostrare che l’analisi ha preso in esame correttamente  i  fattori  
pertinenti. 

• Tale analisi fa parte  della  documentazione  da  produrre  in base  al  principio  di  
accountability. Può essere richiesta dall’autorità  di  controllo  e dovrebbe  essere  
aggiornata ove  necessario,  per  esempio  se  i  titolari del  trattamento o  i 
responsabili del  trattamento intraprendono  nuove  attività  o  forniscono  nuovi  
servizi  
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DATA BREACH  
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Vecchia normativa 
  

Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) 

• Non era stabilito alcun obbligo di 
notifica delle eventuali violazioni dei 
dati personali 

 

Nuova normativa 
Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) 

• E’ stato sancito l’obbligo, per il Titolare, di 
comunicare le violazioni (data breach) all’Autorità 
Garante, senza ingiustificato ritardo e, ove 
possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza, nonché al soggetto 
interessato, qualora la violazione presenti un 
rischio elevato per i diritti e le libertà. 
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Che significa? 

• L'articolo 33 del GDPR - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di 
controllo - impone l’obbligo in capo al Titolare del trattamento di comunicare 
all’Autorità Garante le violazioni di dati personali che si siano verificate. 

• Presuppone che all’interno dell’azienda siano definite delle procedure al riguardo, 
che siano idonee a scoprire eventuali violazioni verificatesi, tenendo in 
considerazione che la stessa deve essere comunicata senza ingiustificato ritardo e, 
ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il titolare è venuto a conoscenza 
della suddetta violazione.  

• Da ciò ne consegue di essere in grado anche di generare un’adeguata reportistica 
che indichi almeno gli elementi minimi previsti dall’art. 33 co. 3 del GDPR. 
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Cyber security 

•  È oggi in via di definizione nello SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO (19 luglio 
2017)  

• Art. 2 lett f) “cyber security aziendale”: condizione per la quale l’insieme delle 
infrastrutture informatiche interconnesse, utilizzate dall’impresa, comprensivo di 
hardware, software, dati e utenti, nonché delle relazioni logiche stabilite tra di 
essi, risulti protetto grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e 
procedurale, rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti 
nell’acquisizione e nel trasferimento indebito di dati, nella loro modifica o 
distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, 
distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi 
o dei loro elementi costitutivi. 
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Cyber security 
•  art. 16, comma 2: 

• con riferimento specifico alla cyber security aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), il piano di cui alla lettera a): i. 
definisce i ruoli e le responsabilità, prevedendo risorse adeguate, l’appropriata collocazione nell’organizzazione aziendale delle 
funzioni aziendali dedicate e il coinvolgimento dell’organo amministrativo e dell’alta direzione;   

• ii. valuta il rischio che le varie funzioni, attività, prodotti e servizi, incluse le interconnessioni e dipendenze da terze parti, possono 
subire in relazione all’acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a 
danneggiamenti, distruzione o ostacoli posti al regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi 
costitutivi, al fine di identificare e implementare controlli, politiche, procedure e iniziative di formazione per mantenere i rischi al 
di sotto della tolleranza definita dall’organo amministrativo;  

• iii. stabilisce un processo di monitoraggio sistematico per identificare tempestivamente incidenti e valutare periodicamente 
l’efficacia dei presidi implementati, anche attraverso il monitoraggio sulle reti, test, audit ed esercizi di simulazione;  

• iv. prevede una valutazione approfondita su natura, estensione e impatto degli  incidenti; sviluppa sistemi di risposta tempestivi e 
adeguati a contenere l’impatto, inclusa, ove opportuno, la previsione di un’unità  di gestione delle crisi informatiche e di 
appropriati meccanismi graduati di intervento;  

• v. definisce le azioni per ripristinare le attività aziendali, rimuovendo le fonti di attacco, riportando i sistemi e i dati ad uno stato 
normale, identificando e mitigando le vulnerabilità sfruttate nel corso dell’incidente, intervenendo sulle vulnerabilità residue per 
evitare incidenti simili e effettuando un’appropriata comunicazione;  

• vi. individua le opportune modalità di comunicazione degli incidenti e i destinatari di tali comunicazione, inclusi quelli previsti da 
leggi e disposizioni regolamentari;  

• vii. garantisce l’aggiornamento continuo delle conoscenze sulle minacce, vulnerabilità, incidenti e difese e la revisione periodica 
delle strategie e della politica di cyber security, per affrontare i rischi emergenti, rivedere la corretta allocazione delle risorse, 
identificare e porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate e apprendere dall’analisi di incidenti accaduti internamente o 
esternamente. 
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Cyber security 
•  art. 16, comma 2: 

• c) gli accessi ai diversi ambienti di sviluppo e di produzione sono regolamentati e 
controllati attraverso procedure per limitare i rischi derivanti da intrusioni esterne 
o da infedeltà del personale. Le procedure garantiscono la sicurezza logica dei 
dati, restringendo, in particolare per l’ambiente di produzione, l’accesso ai dati e 
prevedendo che tutte le violazioni vengano evidenziate; le procedure sono 
soggette a verifiche da parte della funzione di revisione interna;  

• d) le procedure per l’approvazione e l’acquisizione dell’hardware e del software, 
nonché per la cessione all’esterno di determinati servizi sono formalizzate;  

• e) sono adottate procedure che assicurino la continuità dei processi aziendali, 
attraverso sistemi di disaster recovery e piani di business continuity con le 
opportune misure organizzative, tecniche e di comunicazione.  
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Frequenti difetti di conformità 

• Non conformità per  i requisiti di consenso: per esempio i consensi non sono specifici per 
ogni singolo trattamento 

• Accordi con coloro che processano i dati:  non ci sono accordi o accordi scritti o non sono in 
linea con il GDPR 

• Diritti delle persone interessate: le procedure interne non sono efficaci per l’esercizio dei 
diritti degli interessati 

• Mancanza di aggiornamento dei dati: per esempio potrebbero mancare disposizioni o 
processi per la distruzione tempestiva o l’aggiornamento di dati. Da valutare anche la 
portabilità 

• Mancanza di informativa chiara e documentata: ad es. nessun riferimento al modo di 
elaborazione, o al periodo di conservazione 

• Mancanza di basi legali per il trattamento, ad es. dei dati dei potenziali agenti per 
esaminare la loro solvibilità. 
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È vietata la riproduzione anche parziale dell’opera.  
Tutti i diritti di sfruttamento economico della presente opera appartengono a CGPA 
Europe, ai sensi e per gli effetti della L. n. 633/1941 ss.mm.ii.  Chiunque voglia utilizzare 
l’opera in qualsiasi forma e per qualunque fine deve ottenere la preventiva 
autorizzazione di CGPA Europe.  

 


