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REGOLAMENTO (UE) n. 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 che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Il GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati) è un regolamento

attraverso il quale la Commissione Europea intende rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione

Europea. Il testo, adottato il 27 aprile 2016, è efficace a partire dal 25 maggio 2018.

Il regolamento affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e obbliga tutti i titolari del

trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione europea ma che trattano dati di residenti nell'Unione

europea) ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento. Con il GDPR la Commissione Europea intende restituire

ai cittadini il controllo dei propri dati personali e rendere omogenea la normativa privacy dentro l'UE.

Il GDPR in Italia sostituisce e abroga le norme del codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) con

esso incompatibili.



Il Garante ha ritenuto vietati hardware e software che consentano:

• la riproduzione e memorizzazione sistematica di tutte le pagine web visitate dal lavoratore;

• la lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera del PC

• quegli strumenti hardware e software che abbiano come precipuo fine proprio quello del

controllo sistematico dell’attività espletata dal lavoratore in azienda.

Nella nozione di strumento di lavoro, secondo il Garante, e con specifico riferimento ai servizi

di posta elettronica e navigazione web «è da ritenere che possano ricomprendersi solo servizi,

software o applicativi strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, anche sotto il profilo

della sicurezza. Da questo punto di vista e a titolo esemplificativo, possono essere considerati

“strumenti di lavoro” alla stregua della normativa sopra citata il servizio di posta elettronica

offerto ai dipendenti (mediante attribuzione di un account personale) e gli altri servizi della

rete aziendale, fra cui anche il collegamento a siti internet».





La figura del DPO (Data Protection Officer)

E’ stata prevista la figura del “Responsabile della protezione dei dati” - Data Protection Officer o DPO -,

incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti e individuato in

funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in

materia di protezione dati.

I dati personali sono tutte le informazioni relative ad una persona e che possono riguardare i dati

identificativi (il nome o il codice fiscale come anche gli estremi del documento d’identità) ed anche la

razza, le opinioni politiche, la religione, l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici o anche i

dati inerenti la salute e l’orientamento sessuale.

https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo


l Responsabile della protezione dei dati:

■ Riferisce direttamente al vertice;

■ È indipendente, non riceve istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti;

■ Gli vengono attribuite risorse umane e finanziarie adeguate alla mission.



Il DPO deve avere una specifica competenza “della normativa e delle prassi in

materia di dati personali nonché delle norme e delle procedure amministrative che

caratterizzano il settore”.

È non meno importante però che abbia anche “qualità professionali adeguate alla

complessità del compito da svolgere” e, specialmente con riferimento a settori

delicati come quello della sanità, possa dimostrare di avere anche competenze

specifiche rispetto ai tipi di trattamento posti in essere al titolare.

E’ altrettanta importante l’autonomia decisionale e l’estraneità del DPO rispetto alla

determinazione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati se si vuole

restituire agli interessati quella sovranità sulla circolazione dei propri dati.

https://www.agendadigitale.eu/sanita/gdpr-e-codici-di-condotta-sui-dati-personali-in-sanita-che-succedera-nel-2018/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/data-protection-officer-perche-serve-una-figura-autonoma-e-indipendente/


Regolamento Europeo n.679 del 27 aprile 2016

Obiettivo del regolamento del 27 aprile 2016, è quello di elevare “la protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati di carattere personale” a diritto fondamentale.

Si registra uno squilibrio tra le informazioni trasmesse al cittadino, al fine di renderlo pienamente 

edotto del proprio ruolo, rispetto al sovraccarico di informazioni che vengono veicolate verso le 

aziende per l’adeguamento alla nuova disciplina.

A ciò si aggiunge che, se da un lato manca una espressa consapevolezza del ruolo attivo che ognuno di 

noi può esercitare (probabilmente perché in pochi – e il riferimento è agli organi istituzionali a ciò 

deputati – ce lo stanno dicendo), dall’altro siamo il bersaglio doveroso di una serie di messaggi, 

finalizzati alla messa in regola dell’operato delle aziende che trattano i nostri dati.



Il cittadino, “interessato”, da mero spettatore, ha assistito, soprattutto in passato, all’uso e a volte 

all’abuso più vario dei propri dati, perdendone il controllo una volta comunicati per il trattamento, 

assume sempre più il ruolo di parte attiva del rapporto, vedendosi riconoscere nuovi e più pregnanti 

diritti.

Il Capo III del GDPR è dedicato proprio ai “diritti dell’interessato” e si prefigge lo scopo di delineare 

rapporti, poteri, diritti spettanti al soggetto che autorizza il trattamento dei propri dati affinché la 

comunicazione degli stessi non si esaurisca al solo momento del consenso bensì perduri nel tempo 

al fine di garantire una adeguata protezione.



Per prima cosa un cittadino deve sapere che la trasmissione dei propri dati 

personali, nel quotidiano, avviene di continuo e non solo per chi accede a 

canali ove i dati vengono direttamente immessi in rete, ma anche nelle 

relazioni ed attività quotidiane che possono riguardare la prenotazione di 

una visita medica oppure la richiesta di un certificato presso gli uffici 

comunali, l’iscrizione dei propri figli alla scuola dell’obbligo o l’acquisto di 

un qualsiasi bene o servizio.



I dodici nuovi diritti per il cittadino con il GDPR

Troppo spesso, ed in maniera alquanto superficiale, trasferiamo informazioni 

rilevanti relative alle nostre abitudini, rapporti, relazioni, status, identità senza 

nemmeno renderci conto del fatto che stiamo trasferendo i menzionati dati ad 

un soggetto terzo in grado di elaborarli, svilupparli, adoperarli per fini 

strumentali alla propria attività. Non abbiamo ancora una reale contezza del valore 

che hanno le informazioni che cediamo ai terzi.



Primo diritto: la richiesta del consenso

La richiesta del consenso cammina ormai di pari passo ad ogni singola attività: ciò a dimostrazione

del fatto che i nostri dati sono continuamente oggetto di uso e raccolta. Se forniamo il consenso

dobbiamo essere informati su chi utilizzerà i nostri dati e le finalità che saranno perseguite.

Le modalità con le quali potrà essere richiesto il consenso variano in base al tipo di servizio o

all’utilizzo o meno di mezzi elettronici ma, comunque, le informazioni dovranno essere fornite

adoperando un linguaggio semplice e chiaro.

Comunque sia formulata, la richiesta di consenso deve rappresentare all’utente, nel momento in

cui i dati personali sono ottenuti, le informazioni circa il titolare del trattamento, gli eventuali

destinatari nonché le finalità dell’utilizzo dei dati (espresso sia in termini di natura che di durata).



Secondo diritto: tutele sulla prestazione del consenso

La prestazione del consenso è il primo atto di partecipazione attiva dell’utente e

rappresenta l’accettazione, non obbligatoria, al trasferimento e trattamento dei

dati. Il consenso deve essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile,

libero e specifico. Non è vincolante il mezzo, potendo comunicarlo in forma scritta,

mediante mezzi elettronici o oralmente.

Ai fini di una valutazione della libertà del consenso particolare attenzione dovrà

essere posta ai dati personali che vengono richiesti ed alla correlazione rispetto

alla prestazione.



Terzo diritto: divieto di trattare alcune categorie di dati personali

Il divieto di trattare alcune categorie di dati personali nasce dalla

semplice considerazione che i dati non sono tutti uguali. Le informazioni che

riguardano la persona non hanno tutte lo stesso peso e lo stesso valore.

vi sono poi categorie di dati, relative alla persona, per le quali vige il divieto di

trattamento, superabile solo nel caso in cui vi sia un consenso esplicito prestato per

assolvere a diritti e/o obblighi specifici, per tutelare interessi vitali o anche, tra l’altro,

nel caso in cui sia l’interessato a renderli di dominio pubblico.

Questi dati, che godono di particolare tutela, sono quelli inerenti l’origine razziale o

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza

sindacale, i dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita sessuale o

all’orientamento sessuale.



Quarto: il diritto di accesso dell’interessato

Il diritto di accesso dell’interessato è strettamente connesso alla durata del

trattamento dei dati scaturente dal consenso prestato. Essa rimarca il rapporto

indissolubile tra utente e dati personali per cui la persona interessata ha sempre il

diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che vi sia in corso un

trattamento dei propri dati e, in caso positivo, accedere alle informazioni inerenti lo

specifico trattamento, ossia sapere per quali fini sono stati adoperati i dati, quali dati

sono stati adoperati, a chi sono stati comunicati, il periodo di tempo entro cui i dati

saranno conservati o una previsione della durata, la possibilità di esercitare i diritti di

rettifica, cancellazione o di limitazione all’uso dei dati, o anche il rifiuto del

trattamento, così come il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo.



Quinto: il dovere di fornire le informazioni richieste

Il dovere di fornire le informazioni richieste è strettamente collegato alla

richiesta del cittadino formulata nell’esercizio del diritto di accesso e

rappresenta il riscontro che il titolare del trattamento ha il dovere di fornire

all’interessato senza alcun aggravio economico, salvo il caso in cui risultino

manifestamente infondate o eccessive.

Sesto: la possibilità di proporre reclamo/ricorso

La possibilità di proporre reclamo/ricorso è riconosciuta al cittadino nel caso in cui il

titolare del trattamento non riesca a fornire le informazioni richieste dall’interessato.

Infatti, decorso il tempo di un mese o più, in caso di proroga, il titolare del trattamento

dovrà comunque informare delle sue difficoltà a fornire tempestivo riscontro, nonché della

possibilità per il cittadino di adire, con reclamo, l’autorità di controllo oppure, con ricorso,

l’autorità giurisdizionale.



Settimo: il diritto di rettifica

Il diritto di rettifica potrà essere esercitato ogni qualvolta l’interessato (la persona cui appartengono i dati)

riscontri l’utilizzo di dati personali inesatti.

L’inesattezza dei dati posseduti dal titolare del trattamento è un’ipotesi che può verificarsi molto più

frequentemente di quanto non si pensi e che può avere anche conseguenze rilevanti per il cittadino. Da qui

la necessità di fornire gli utenti del diritto ad ottenere la rettifica dei dati, al fine di evitare che l’errore possa

danneggiarli o, comunque, avere conseguenze negative.

Ottavo: la revoca del consenso

La revoca del consenso non è sottoposta ad alcun vincolo o condizione né di carattere

temporale né di natura strutturale. Così come viene garantita la possibilità di esprimere un

consenso “libero”, il regolamento garantisce il diritto di revocare il consenso con la stessa

“libertà”.

Il diritto di revocare il consenso è, pertanto, esercitabile in qualsiasi momento



Decimo: il diritto di limitazione del trattamento

Il diritto di limitazione del trattamento rappresenta una ulteriore forte garanzia a tutela del cittadino

attivabile ogni qualvolta vi sia una situazione da verificare o un conflitto tra interessato e titolare del

trattamento.

L’interessato può chiedere al titolare del trattamento, ed ha il diritto di ottenerla, una limitazione di uso

dei dati. La sua portata è più estesa rispetto al semplice “blocco” del trattamento potendo, la richiesta,

essere motivata facendo riferimento ad una contestazione sull’esattezza dei dati.

Nono: il diritto all’oblio

Il diritto alla cancellazione dei dati, cosiddetto “diritto all’oblio” è probabilmente uno dei diritti espressi con

maggiore forza dal GDPR e che è altro rispetto al già esaminato diritto a revocare il consenso. Anzi, la

revoca del consenso rappresenta uno dei possibili presupposti per ottenere la cancellazione dei dati

personali.

E’ un diritto fondamentale alla cui richiesta il titolare del trattamento deve adempiere, senza ingiustificato

ritardo, cancellando i dati.

La finalità principale di questo diritto riconosciuto all’utente è stretta conseguenza dell’uso di tecnologie

sempre più avanzate che potrebbero compromettere l’immagine dell’utente



Undicesimo: il diritto alla portabilità dei dati

Il diritto alla portabilità dei dati è predisposto, funzionalmente, sul riconoscimento del

diritto del cittadino di trasmettere i propri dati, forniti ad un titolare del trattamento, ad

altro titolare.

E’ un diritto assoluto, cui il primo soggetto che ha ricevuto i dati non può opporsi né

tantomeno creare impedimenti. Anzi, nel caso in cui fosse tecnicamente fattibile,

l’interessato potrà ottenere la trasmissione diretta dei dati dall’uno all’altro.

Dodicesimo: il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali

Il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali può essere esercitato dal cittadino

in qualsiasi momento.
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