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Obiettivi 
In questa introduzione al Modulo 1 presentiamo il nuovo Regolamento 

europeo e vedremo cosa rimane invariato e cosa cambia rispetto al 

passato. 
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GDPR 679/2016 General Data Protection Regulation  
Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea (GUUE) il testo del Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali. 
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Il percorso normativo 
Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia 

di protezione dei dati personali. 

A distanza di 20 gg dalla pubblicazione in GUUE il Regolamento è vigente. 

LINEE GUIDA GARANTE PRIVACY del 28/04/2017 (www.garanteprivacy.it) 

Con l’indicazione delle azioni che possono essere intraprese sin da 

subito perché fondate su disposizioni precise del GDPR e che non lasciano 

spazi ad interventi di dettaglio dei legislatori nazionali. 

A partire dal 25 maggio 2018, data entro la quale dovrà essere garantito 

il perfetto allineamento tra la normativa nazionale e le disposizioni del 

regolamento, il Regolamento diventa definitivamente applicabile in 

via diretta in tutti i Paesi UE.  
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Perché un Regolamento1 e non di nuovo una Direttiva2  

(come la precedente 95/46/CE attuata con la legge 675/1996)? 

Per rendere più uniforme a livello europeo l’intera disciplina della 

data protection. Rinvia solo per la definizione di alcuni dettagli ai 

legislatori nazionali. 

 

Il Codice della Privacy ed i provvedimenti dell’Autorità Garante 

RIMARRANNO IN VIGORE. 

  

Il Governo è stato delegato ad adottare un provvedimento per modificare 

ed integrare le disposizioni del codice privacy e renderle compatibili con 

quelle del GDPR. 
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I principi 
In continuità con la normativa precedente, ricordiamo i principi, ribaditi 

anche nel GDPR, secondo i quali i dati devono essere: 

 

✓ trattati in modo lecito, corretto e trasparente 

✓ Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime 

✓ Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

✓ Esatti e se necessario aggiornati 

✓ Conservati per il tempo necessario per raggiungere le finalità 

prefissate 

                                                           
1 Il Regolamento è un atto legislativo immediatamente vincolante ed applicato in tutti i paesi 

dell’Unione europea senza la necessità di una norma nazionale di attuazione. 

 

2 La Direttiva è un atto legislativo che stabilisce degli obiettivi da perseguire o delle linee guida generali 

che devono essere necessariamente integrate con disposizioni dei singoli paesi europei per essere 

vincolanti. 
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✓ Trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza mediante 

misure di sicurezza tecniche ed organizzative 
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✓  

 

Liceità del trattamento 
Il trattamento è lecito al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

✓ È stato espresso il consenso (Esempio: L’utente internet che compila 

un form di iscrizione alla newsletter di un sito e «spunta» il campo 

relativo al consenso per autorizzare il trattamento dei suoi dati 

personali).  

✓ È necessario per l’esecuzione di un contratto (Esempio: In un 

contratto di acquisto di un bene sottoscritto fra due soggetti, ciascun 

contraente è legittimato a trattare i dati dell’altro.) 

✓ È necessario per adempiere un obbligo di legge (Esempio: Per 

adempiere all’obbligo previsto dalla normativa in materia previdenziale 

l’impresa compie un trattamento lecito se trasmette i dati personali dei 

suoi dipendenti agli enti previdenziali. 

✓ È necessario per la tutela degli interessi vitali di un soggetto (Esempio: 

La struttura sanitaria tratta lecitamente i dati degli assistiti che si 

presentano al Pronto Soccorso dell’ospedale e che non sono in 

condizioni di esprimere un consenso quando è in gioco un interesse 

essenziale per la vita di una persona fisica) 

✓ È necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri (Esempio: La pubblica 

amministrazione che, nell’esercizio delle sue funzioni, tratta i dati 

personali dei cittadini contenuti nell’anagrafe) 

✓ È necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 

(Un provider tratta legittimamente i dati del traffico internet dei suoi 

utenti che contengono dati personali per soddisfare il suo interesse a 

garantire la sicurezza della rete. 
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Conclusioni 
Nelle prossime 4 sezioni della Normativa, vedremo le principali novità 

introdotte dal GDPR suddivise per ambiti di intervento. 
 

Attenzione: gli ambiti di intervento sono interconnessi tra loro e non 

vanno intesi come reparti stagni, ma analizzati nell’insieme. 
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