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L’AGENDA DI OGGI (1/2) 

 Nuove norme sulla protezione dei dati personali 

 Norme principali 

– Stessi principi, ma obblighi più precisi  

 Conformità (Compliance) 

– Punti da evidenziare e documentazione 

 Applicazione 

– Autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati 

Personali), mezzi di ricorso e sanzioni 

 GDPR e intermediari assicurativi 

– Esempio pratico e checklist 
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L’AGENDA DI OGGI (2/2) 

 

 Quadro giuridico  

 

 Norme principali   

 

 Conformità (Compliance)  

  

 Applicazione 

 

 GDPR e intermediari assicurativi  
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QUADRO GIURIDICO (1/2) 

Le norme principali: 

 

 1950 Convenzione per Ia Tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

Fondamentali 

 Consiglio Europeo del 1981 - Convenzione per la Tutela degli Individui 

con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali  

 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: Art. 7 (Rispetto della 

vita privata e familiare) e Art. 8 (Protezione dei Dati Personali)  

 Direttiva 95/46/EC sulla protezione degli individui con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati 

(Direttiva sulla Protezione dei Dati) 
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QUADRO GIURIDICO (2/2) 

 Regolamento n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (‘GDPR’)*  

 

• Entrata in vigore 24 Maggio 2016                     Applicabile dal 25 

Maggio 2018 

• In tutto lo Spazio Economico Europeo 

• Composto da 88 Pagine, 173 “Considerando”, 11 Capi e 99 Articoli, 

oltre all’attribuzione del potere di adottare atti delegati ed attuativi 

 

• Un Regolamento, invece che una Direttiva, e ciò comporta: 

  – è direttamente applicabile a/per individui ed aziende 

  – non necessita di essere recepito dall’ordinamento di ogni paese  

  – pertanto: una applicazione uniforme migliora la certezza del diritto 
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*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
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L’AGENDA DI OGGI 

 Quadro giuridico 

 Norme principali 

– Principi per il trattamento 

– Processo di elaborazione legislativa 

– Diritti dell’interessato 

 Conformità (Compliance) 

 

 Applicazione 

 

 GDPR e intermediari assicurativi  
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PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO (Art. 5, GDPR) 

Sette principi: 

1. Liceità, correttezza e trasparenza   

2. Limitazione delle finalità 

3. Minimizzazione dei Dati 

4. Esattezza 

5. Limitazione della conservazione 

6. Integrità e riservatezza 

7. Responsabilizzazione 
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LICEITA’ DEL TRATTAMENTO (Art. 6, GDPR) 

Il trattamento è consentito soltanto se è: 

 fondato sul consenso 

 necessario all’esecuzione di un contratto 

 necessario ad adempiere ad un obbligo legale in capo al titolare del 

trattamento dei dati 

 necessario per la salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di altra 

persona fisica 

 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  

 necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non vengano lesi i diritti e le libertà 

fondamentali dell'interessato, in particolare se quest’ultimo è un minore 
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CONSENSO (Articolo 7, GDPR) 

Il GDPR stabilisce dettagliate disposizioni sul consenso al trattamento dei dati 

personali: 

 

 Prestato liberamente, specifico, informato e non ambiguo 

 Onere della prova del consenso:  a carico del titolare del trattamento 

 Consenso specifico espresso in forma scritta 

 Revoca del consenso: in qualunque momento e con la stessa facilità con cui 

è stato accordato 

 In caso di minori o di “dati speciali”, il trattamento è soggetto ad ulteriori 

misure di protezione e salvaguardia (es: dati personali che rivelino origine 

razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza 

sindacale ovvero dati genetici, biometrici e relativi alla salute, alla vita o 

all’orientamento sessuale di una persona) 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO (Capo III, GDPR)  

L’interessato ha il diritto a/di : 

 

 Informazione 

 Accesso ai dati 

 Rettifica e cancellazione (“diritto all’oblio”) 

 Limitazione del trattamento 

 Portabilità dei dati 

 Opposizione 

 Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione.  

 Tutti i suddetti diritti sono soggetti a restrizione in caso di salvaguardia della 

sicurezza nazionale o di altri interessi di carattere generale 
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L’AGENDA DI OGGI 

 Quadro normativo  

 

 Norme sostanziali  

 

 Conformità (cfr. gestione del programma sulla privacy) 

– Protezione dei dati a partire dalla “progettazione” e per “impostazione 

predefinita” + valutazione dell’impatto 

– Sicurezza dei dati 

– Protezione dei dati previa consultazione 

– Registri 

– Violazione dei dati 

– Responsabile della protezione dei dati  

– Codici di condotta e certificazione 

– Trasferimenti di dati personali fuori dall’UE 
 

 Applicazione  

 

 GDPR e intermediari assicurativi 
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Misure tecniche e organizzative per proteggere i dati “fin dalla progettazione” e “per 
impostazione predefinita” 
  

 per progettazione: 

– La protezione dei dati ed il loro trattamento deve essere integrata nelle misure tecniche 
e organizzative adeguate al rispetto dei diritti degli interessati.  

– Le suddette misure tecniche ed organizzative devono essere riesaminate ed aggiornate 
“in continuo” 

 

 Per impostazione predefinita: 

– Possono essere trattati solo i dati personali necessari per scopi specifici, con limitazione 
quindi della quantità di dati raccolti, della portata del trattamento, della accessibilità e del 
periodo di conservazione 
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PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE E 

PER IMPOSTAZIONE PREFEDINITA 
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Il titolare del trattamento deve mantenere in forma scritta (compreso il formato elettronico) un 
registro delle attività di trattamento: 

 E’ stato abrogato l’obbligo di trasmettere all’autorità di controllo (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali) i dati contenuti nel registro 

 Ma: il registro deve essere messo a disposizione dell’autorità di controllo, su richiesta della 
stessa 

 Il titolare del trattamento (ed eventuali responsabili da lui nominati) è tenuto a collaborare con 
l’autorità di controllo nell’esecuzione dei compiti e delle funzioni attribuite alla suddetta autorità 

 Eccezione (e quindi non applicabilità del GDPR): 

• Impresa con meno di 250 dipendenti, ma a condizione che il trattamento: 

  – non possa presentare rischi per diritti e libertà dei dati degli interessati   

  – sia occasionale 

  – non includa dati sensibili o dati personali correlati a reati o condanne penali 

 Le informazioni debbono essere documentate per iscritto, come per esempio: 

• Nome e contatti del titolare e dell’evenutale contitolare, del responsabile della protezione dei 
dati 

• Finalità del trattamento 
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REGISTRI (Articolo 30, GDPR) 
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I responsabili e i titolari del trattamento sono soggetti all’obbligo generale di garantire la 
sicurezza del trattamento dati, attraverso un adeguato livello di sicurezza mediante adeguate 
misure tecniche e di organizzazione, tenuto conto:  

 della rischiosità del trattamento e del tipo di dati personali trattati, con particolare riferimento 
ai diritti e alle libertà degli individui 

 dello stato dell’arte, del costo dell’incremento e della natura, della portata, del contesto e della 
finalità del trattamento 

 Le misure tecnico/organizzative includono: 

– Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali 

– Capacità di garantire su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità, la  
resilienza del sistema di trattamento 

– Capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di eventi dannosi (materiali 
o tecnici) 

– Procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche 
ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 
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SICUREZZA DEI DATI PERSONALI (Articolo 32, GDPR) 
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Obbligo in capo al titolare del trattamento di effettuare una VIPD (Articolo 35, GDPR): 

 Se il trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e libertà degli individui con particolare riferimento 
all’uso di nuove tecnologie o in considerazione della natura dell’oggetto, contesto e finalità del trattamento 

 Obbligo di consultazione con il Responsabile della protezione dei dati qualora sia stato designato 
 

 La VIPD deve comprendere: 

– Descrizione sistematica dei trattamenti previsti, compreso l’interesse legittimo perseguito dal titolare del 
trattamento 

– Valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alla finalità 

– Valutazione dei rischi dei diritti e delle libertà 

– Misure per risolvere questi rischi (salvaguardia, misure di sicurezza e meccanismi tecnico/organizzativi 
per rispettare il GDPR) 
 

 Se del caso: consultazione con i soggetti interessati (Garante per la Protezione dei Dati Personali)  

 Riesame per valutare se il trattamento è stato effettuato conformemente alla Valutazione d’Impatto sulla 
Protezione dei Dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al 
trattamento 
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VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI (VIPD) 
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E’ necessaria una consultazione preventiva dell’autorità di controllo: 
 

 Se la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati mostra un elevato 
livello di rischio in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento 
per mitigare il rischio 

 Facoltà dell’autorità di controllo:  
– Consulenza scritta se c’è il rischio di violazione del GDPR, oltre all’uso di poteri 

investigativi, correttivi e di consulenza 

 Informazioni da fornire all’autorità di controllo: 
– Responsabilità del titolare e dei responsabili del trattamento 

– Finalità e mezzi del trattamento previsto 

– Misure e garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà dei soggetti interessati 

– Dati di contatto del titolare della protezione dei dati 

– VIPD  - Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati 

– Qualunque altra informazione richiesta 
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VIPD E CONSULTAZIONE PREVENTIVA (Articolo 36, GDPR) 
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Nell’eventualità di una violazione dei dati personali, il titolare del trattamento è soggetto a due importanti 
obblighi: 

 Notifica all’autorità di controllo 

• “senza ingiustificato ritardo” – massimo 72 ore (ove possibile) - salvo che sia improbabile che la 
violazione presenti un rischio per i diritti dell’individuo 

• Contenuto dettagliato della notifica 

• Obbligo di documentare eventuali violazioni dei dati personali, e quindi: descrizione dell’evento che 
ha portato alla iolazione, i suoi effetti e le azioni correttive adottate 

 Comunicazione ai soggetti interessati 

• È necessaria, se la violazione rischia di provocare un “rischio elevato” per i diritti dell’individuo 

• Deve essere redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile 

• La comunicazione non è necessaria nel caso in cui: 

─ Il titolare del trattamento ha messo in atto misure che rendano i dati non intellegibili (crittografia) 

─ Il titolare del trattamento ha messo in atto misure conseguenti per eliminare il rischio 

─ La comunicazione richiederebbe uno sforzo sproporzionato (in tal caso si procede ad una 
comunicazione tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia). 
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VIOLAZIONE DEI DATI (Articolo 33, 34 GDPR) 
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Titolari e responsabili del trattamento devono designare un Responsabile della protezione dei dati 
(RPD) qualora: 
 

 Il trattamento sia effettuato da parte di una pubblica autorità (eccetto autorità giudiziale) 

 L’attività principale del titolare del trattamento consiste in un monitoraggio regolare e sistematico dei 
soggetti interessati su larga scala 

 L’attività principale del titolare e/o responsabile del trattamento consiste nell’elaborazione di dati 
sensibili su larga scala 
 

In più: 

 nei casi diversi dai 3 sopraindicati, la legislazione di ciascun Paese può imporre l’obbligo della nomina 
del responsabile della protezione dei dati 

 Un gruppo d’imprese può nominare un unico responsabile (se accessibile da ciascun stabilimento) 

 Il RPD deve essere nominato sulla base di “qualità professionali”, con conoscenze specifiche della 
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati 

 Il RPD può essere dipendente del titolare o del responsabile del trattamento, oppure la funzione può 
essere esternalizzata 

 
 

18 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI (1/2) (Articoli 37-39, GDPR) 
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Titolari e responsabili del trattamento devono assicurare il coinvolgimento del RPD  in tutte le questioni relative 
alla protezione dei dati personali: 

 Correttamente, in modo tempestivo e fornendogli le risorse necessarie 

 Garantirne l’indipendenza (non penalizzandolo in conseguenza dell’adempimento dei propri compiti); deve 
riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare o del responsabile del trattamento 

 Possibilità di contatto con gli interessati al trattamento dei dati 

 Obbligo di riservatezza e nessun conflitto di interessi con altri compiti  
 

Compiti del RPD: 

 Informare e consigliare il responsabile o il titolare sugli obblighi del GDPR 

 Monitorare l'osservanza degli obblighi di protezione dei dati compresa la formazione del personale alle 
dipendenze del titolare e/o responsabile  

 Fornire un parere sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD) 

 Cooperazione con l'autorità di controllo ed esserne il punto di contatto 
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(2/2) (Articoli 37-39, GDPR) 

www.steptoe.com 



 

Gli Stati Membri e le autorità di controllo stimolano l’adozione di codici di 
condotta: 
 

 Per soddisfare le esigenze specifiche di vari settori di trattamento e di micro, 
piccole e medie imprese 

 Può essere redatto da associazioni e altri organismi rappresentanti le categorie 
dei titolari o responsabili del trattamento; devono essere sottoposti all’ 
approvazione da parte dell'autorità di controllo sulla conformità alle norme 
previste dal GDPR 

 Condivisione del codice di condotta da parte del titolare e  del responsabile del 
trattamento; monitoraggio obbligatorio della conformità dei membri 
dell’associazione di categoria che ha emanato il codice di condotta 
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CODICI DI CONDOTTA (Articolo 40, GDPR) 

www.steptoe.com 



 

 

I meccanismi di certificazione della protezione dei dati (Sigillo e i marchi 
di protezione dei dati) sono incentivati come strumento di conformità: 

 Volontaria, accessibile tramite una procedura trasparente 

 Il titolare/ responsabile del trattamento presenta le proposte di certificazione  
all’organismo di certificazione fornendole tutte le informazioni e l’accesso 
all’attività di trattamento necessarie ad espletare la procedura di certificazione 

 E’ rilasciata dall'organismo di certificazione o dall’autorità di controllo  

 Sigillo Europeo per la Protezione dei Dati: qualora la certificazione sia rilasciata 
sia dall’autorità di controllo che dall’organismo di certificazione 

 La certificazione non riduce la responsabilità del titolare del trattamento  
riguardo la conformità del GDPR 
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CERTIFICAZIONE (Articoli 42- 43, GDPR) 
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Il livello di protezione garantito nell'Unione da parte del GDPR non deve essere 
pregiudicato per cui il trasferimento di dati è consentito alle seguenti condizioni: 

 Adeguatezza del livello di protezione del dato da parte del soggetto cui deve essere 
trasferito 

 Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate: il titolare/responsabile può trasferire dati 
personali verso un Paese Terzo solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione 
che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi 

 Deroghe per situazioni specifiche: per es., quando l’interessato ha esplicitamente 
acconsentito al trasferimento proposto, e ciò anche in caso di mancanza di 
«adeguatezza» o «garanzie adeguate» 

 
 

 

In sintesi, "la protezione viaggia con i dati“ 
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TRASFERIMENTI FUORI DALL’UE(Capo V, GDPR) 
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L’AGENDA DI OGGI 

 Quadro normativo  

 

 Norme sostanziali 

 

 Conformità 

 

 Applicazione  
– Autorità di Controllo 

– Sanzioni 

 

 GDPR e intermediari assicurativi  
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Le Autorità di Controllo (in Italia: il Garante per la 
Protezione dei Dati) sono una componente essenziale 
nell’ambito del GDPR: 
 

 Autorità pubblica indipendente per ciascuno Stato membro 
 

 Con ampia attività 
 

 Con ampi poteri  
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AUTORITA’ DI  CONTROLLO (Capi VI - VIII, GDPR) 
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Il GDPR prevede il: 
 

 Diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo 

 

 Diritto di ricorso giurisdizionale nei confronti dell’Autorità di Controllo 

 

 Diritto di ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento 
  

 Rappresentanza degli interessati, i quali hanno diritto a dare mandato 
ad un organismo/associazione per proporre reclamo e per esercitare, 
per suo conto, diritti a lui spettanti, compreso l’eventuale risarcimento 
del danno 
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MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITA’ E 

SANZIONI (Capo VIII, GDPR) 
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 Diritto al risarcimento: chiunque subisca un danno materiale o 
immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il 
diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile 
del trattamento 

 Responsabilità: 

– Titolare del trattamento è sempre responsabile a meno che lui 
stesso dimostri di non esserlo (onere della prova a carico del 
titolare del trattamento) 

– Responsabile del trattamento è responsabile laddove: 

(i) Non abbia adempiuto agli obblighi specificatamente a lui diretti a 
norma del GDPR 

(ii) Abbia agito in modo difforme o in modo contrario alle istruzioni 
impartite dal titolare del trattamento 

 Responsabilità solidale per il risarcimento del danno, sia tra più titolari 
sia tra titolare e responsabile 

26 

RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO (Capo VIII, GDPR) 
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Al  fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative in caso di violazioni delle norme del 
GDPR, sono previste: 
 

 Sanzioni amministrative pecuniarie 

– Comminate dall’Autorità di Controllo 

– Efficaci, proporzionate, dissuasive 

– In funzione della tipologia di violazione 

• Per le violazioni meno gravi, ad esempio l'insufficienza nella progettazione della c.d. 
«impostazione predefinita» del sistema di protezione: fino a €10 milioni o 2% del totale 
fatturato annuo mondiale dell‘esercizio finanziario precedente a quello in cui è stata 
commessa la violazione  

• Per le infrazioni gravi, ad es. violazione dei principi di base di lavorazione o diritti 
dell'interessato: fino a €20 milioni o 4% del totale fatturato annuo mondiale dell‘esercizio 
finanziario precedente a quello in cui è stata commessa la violazione 

 Altre sanzioni 

In generale, ogni Stato Membro può stabilire sanzioni diverse da quelle amministrative pecuniarie 
 

 Varie Autorità di Controllo hanno effettivamente previsto ulteriori sanzioni rispetto a 
quelle amministrative pecuniarie 
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SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 
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L’AGENDA DI OGGI 

 Quadro normativo  

 

 Norme sostanziali 

– Trattamento legittimo 

– Principi del trattamento 

– Diritti degli interessati 

 

 Conformità 

 

 Applicazione  

 

 GDPR e intermediari assicurativi  
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Il GDPR non riguarda  specificatamente il settore assicurativo. E’ intersettoriale / trasversale. 
Ciò solleva una serie di tematiche per gli intermediari, quali: 

 Rischio reputazionale  

 Regole specifiche del settore assicurativo (discriminazione, segmentazione, selezione 

avversa, ecc.)  

 Rapporti con gli assicuratori cercando di evitare la responsabilità (solidale) 

 Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa (IDD), ed in particolare per quanto attiene alla 

«Product Oversight and Governance», nonché i requisiti generali per l’organizzazione 

della struttura (agenziale o di brokeraggio) ed i necessari controlli sull’operato delle varie 

figure operanti all’interno della struttura  

 Sicurezza dei dati e protezione dei dati personali dei clienti (oneri in capo 

all’intermediario) 

 I rapporti tra Autorità di Controllo in materia di protezione dei dati (Garante) e altre autorità 

di controllo (in primis l’IVASS) 
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GDPR E INTERMEDIARI ASSICURATIVI (1/6) 
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L’Autorità di Controllo francese (CNIL - Commission Nationale de 
l‘Informatique et des Libertés) ha emanato linee guida generali su 
come rispettare il GDPR, che gli intermediari assicurativi possono 
adattare al loro settore.  

 Nominare il RPD ( Responsabile Protezione Dati) 

 Mappare i dati  

 Applicare le norme del GDPR (“compliance”) deve essere una priorità 

 Gestire i rischi 

 Predisporre la revisione delle procedure di protezione dei dati, contratti 

assicurativi, contratti di servizio, informative sulla privacy, ecc. 

 Documentare le misure adottate per la compliance 
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GDPR E INTERMEDIARI ASSICURATIVI (2/6) 
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Cosa ha fatto uno dei clienti dello studio legale Steptoe:  

 Analisi del gap giuridico 

 Checklist dei requisiti di privacy secondo il GDPR e secondo la 

normativa locale in materia di privacy 

 Inventario dei sistemi informatici + requisiti tecnici  

 Piano d’azione correttivo 

 Implementazione 

 Monitoraggio costante  
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Fase I: Requisiti 
Legali 

Fase II:  
Valutazione dei 

Rischi di Privacy 

Fase III: Piano 
d’azione 

correttivo 

Fase IV: 
Implementazione 

del piano 
d’azione 

correttivo 

GDPR E INTERMEDIARI ASSICURATIVI (3/6) 

Un esempio concreto 
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Alcune tematiche relative al GDPR che preoccupavano in particolare il cliente:  

 Operando in ambito internazionale, le polizze sono soggette a legislazioni 

differenti da Paese a Paese  

 Ad es.: il luogo dove i servizi assicurativi sono prestati è diverso rispetto al 

luogo dove si trova l’assicurato: quale legge si applica?  

 Gestione della Privacy per flussi di dati transfrontalieri all'interno del gruppo e 

con soggetti esterni al gruppo 

 Utilizzo di sistemi di geolocalizzazione satellitare (dispositivi installabili o 

anche indossabili dall’assicurato) finalizzati alla personalizzazione del premio 

assicurativo 

 Utilizzo di sistemi tecnologici per raggiungere persone non assicurate 

(potenziali clienti) 
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GDPR E INTERMEDIARI ASSICURATIVI (4/6) 

Un esempio concreto 



GDPR E INTERMEDIARI ASSICURATIVI (6/6) 
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Riordinare la struttura 
organizzativa 

Implementazione di un 
sistema di organizzazione 

aziendale basato sulle Best 
Practices della gestione 

della Privacy 

Stretta collaborazione tra 
Responsabile della 

Protezione dei 
Dati/compliance e 

management aziendale 

Successo sostenibile 

Centralità 

del 
cliente 

Protezione 
Dati fin dalla 
progettazione 

e per 
“impostazione 

predefinita” 
Trasparenza  

Responsabilità 

Conformità 
alla privacy: 

flussi di dati / 
trasferimenti 
internazionali 

Diritti degli 
interessati 

Equità della 
legislazione 

Sicurezza 

Responsabilità 

“Il GDPR è incentrato sui servizi di 

TRUST e sul fornire prodotti e servizi 

INCENTRATI SUL CLIENTE” 

Trasformare la normativa in un’opportunità………. 

www.steptoe.com 



IN CONCLUSIONE….. 
 

 

 Cos’è il GDPR? 

 Quando viene applicato il GDPR? 

 Quali sono i principi-chiave di cui gli intermediari devono essere consapevoli? 

 Su quali basi un intermediario può trattare legalmente i dati personali? 

 Come l’intermediario dovrebbe salvaguardare i diritti degli interessati? 

 Con riguardo alla profilazione: come si deve comportare l’intermediario? 

 Che cosa dovrebbe conoscere l’intermediario del programma di gestione 

della privacy dell’impresa di assicurazione ? 

 Che cosa dovrebbe fare l’intermediario in caso di violazione del GDPR? 
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 Checklist per gli intermediari assicurativi: 

www.steptoe.com 



ALLEGATO: GLOSSARIO SPECIFICO  

 ‘personal data’ 

 ‘data subject’ 

 ‘processing’ 

 ‘controller’ 

 ‘processor’ 

 ‘profiling’ 

 ‘consent’  

 ‘personal data breach’ 

 ‘genetic data’  

 ‘biometric data’ 

 ‘data concerning health’ 

 ‘binding corporate rules’ 
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 «dato personale» 

 «interessato» 

 «trattamento» 

 «titolare del trattamento» 

 «responsabile del trattamento» 

 «profilazione» 

 «consenso dell'interessato» 

 «violazione dei dati personali» 

 «dati genetici» 

 «dati biometrici» 

 «dati relativi alla salute» 

 «norme vincolanti d'impresa» 

www.steptoe.com 
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Philip Woolfson, avvocato con studio a Parigi e Bruxelles 

pwoolfson@steptoe.com 

Tel. +32 2 626 0519  

Mobile +32 475 68 12 16 

www.steptoe.com 

 

 

CONTATTI 

Questa presentazione non deve essere intesa come sostitutiva di uno specifico parere legale per 

situazioni individuali. 

 

 

 

www.steptoe.com 
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