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1.   BREVE RICOSTRUZIONE DELL’EVOLUZIONE NORMATIVA 
 
 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 
v  il trattamento per finalità personali 
v  il titolare nel territorio Ue 
v  l’interessato nel territorio Ue 

3. PRINCIPI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO  
v  la liceità e la correttezza 
v  la pertinenza e la necessità 
v  la trasparenza 

4. IL SITO WEB DEL GARANTE 
 
 

 



1. Breve ricostruzione 
dell’evoluzione normativa  



Principi fondamentali  
libertà di 

informazione  
 

* diritto di  
informare 

 
* diritto di essere 

informati  
 
  

riservatezza e 
autodeterminazione 

informativa 
 
 

* diritto a non subire 
interferenze nella 
vita privata 

 
 

* controllo sui propri 
dati 

 
  

1. Evoluzione normativa 



 
Convenzione CoE 108/1981 sulla  
protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato dei dati  
a carattere personale  

 
 

* tutela delle persone fisiche   
 
* trattamento automatizzato 
 
* tipologia di dati  
 
* diritti dell’interessato 

1. Evoluzione normativa 



Le fonti principali in ambito europeo 

        
• Direttive comunitarie (spec. 95/46/CE) 
 
 
• Carta dei diritti fondamentali dell’Ue  
    (artt. 7 e 8) 
 
 
• TUE (art. 39) + TFUE (art. 16) + dichiarazioni 
interpretative (nn. 20 e 21) 

 

1. Evoluzione normativa 



 
 
Le principali fonti nazionali 

•  Costituzione 
 
 
•  Legge n. 675/1996 
 
 
•  D.Lgs. n. 196/2003 
   (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) 

1. Evoluzione normativa 



  Verso il futuro 
 
 
 

•  cyberspazio + globalizzazione  
 

•  web: spazio virtuale senza frontiere  

•  obsolescenza dei sistemi giuridici tradizionali (strumenti e regole 
di diritto che si arrestano ai confini nazionali o europei) 

 

•  esigenza di nuove forme di tutela dell’identità personale 
 

 
•  necessari strumenti sovranazionali  

 
 

1. Evoluzione normativa 



1. Evoluzione normativa 

Vecchi rimedi per nuovi problemi? 



                   nuovi mondi 

                    
                   nuove fonti 
 

la fluttuazione del diritto 
 

•  Regolamento (UE) 2016/679:  
    protezione delle persone fisiche  
    con riguardo al trattamento e alla 
    circolazione dei dati personali 
 
•  Direttiva (UE) 2016/680: trattamento  
     di dati personali a fini di prevenzione,  
     accertamento di reati o esecuzione  
     di sanzioni penali   
 

1. Evoluzione normativa 



2. Ambito di applicazione 



I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

interessato 
 

(artt.  1, 2,  4, par. 1) 
 

titolare 
 

(artt. 2, 4, par. 1-punto 7, 24 e ss.) 
 

responsabile 
(artt. 4, par. 1-punto 8, 28, 29) 

 

•  persona fisica 
•  dati oggetto di trattamento 
•  identificata o identificabile 
•  minori 

•  finalità e mezzi 
•  responsabilizzazione 
•  conformità 
•  comprovazione 

•  azione «per conto di» 
•  sub-responsabile 
•  assunzione di titolarità 

2. Ambito di applicazione 



 

titolare e interessato nell’Ue 
 

 

monitoraggio del comportamento nell’Ue 

stabilimento nell’Ue 

beni o servizi  

a interessati nell’Ue 

trattamento transfrontaliero 

2. Ambito di applicazione 

* contitolari 
* stabilimento principale 



3. Principi fondamentali del 
Regolamento 



responsabilizzazione e conformità  
(artt. 5, 24) 

 *titolare e responsabile del trattamento 
 

* conformità alla disciplina: dimostrazione 

-  liceità del trattamento 
 
-  misure organizzative  
 
-  misure tecniche 
 
-  trasparenza 

  
 
  

3. Principi fondamentali  



 adempimenti del titolare … 
 … ma anche del responsabile  

 

•  Acquisizione del consenso: artt. 5-6 
•  Informativa: art. 12 
•  Accountability: art. 24 
•  Accordo interno fra contitolari: art. 26 
•  Rappresentante del titolare non stabilito nell’Ue: art. 27 
•  Responsabile del trattamento: art. 28 
•  Registro delle attività: art. 30 
•  Cooperazione con DPA: art. 31 
•  Misure di sicurezza: art.32 
•  Data breach: art. 33-34 
•  PIA: art. 35 
•  Consultazione preventiva con la DPA: art. 36 
•  Designazione RPD: art. 37 
•  Norme vincolanti di impresa: art. 47 
•  Fornire info alle DPA: artt. 60 e ss. 
 

 
 

3. Principi fondamentali  



 
liceità e correttezza 

(art. 5 e 6) 
  consenso 

 contratto 
 obbligo legale 
 interessi vitali 

 compiti di interesse pubblico 
 legittimo interesse 

 

pertinenza e necessità 
(art. 5) 

    limitazione delle finalità 
    minimizzazione 

    esattezza 
    conservazione 

    sicurezza 
 
  

trasparenza 
(artt. 12-15) 

 informativa 
 misure appropriate e agevolatrici 

 termini 
 richieste emulative 

 icone standardizzate 
 contenuti 

 diritto di accesso 
 
 

3. Principi fondamentali  



4. Il sito web del Garante 



4. Sito web 



4. Sito web 



Grazie per l’attenzione  


