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Lo scorso 28 aprile 2016, il Garante per la 
protezione dei dati personali (“Garante”) ha 
pubblicato le proprie linee guida per l’applicazione 
del Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR” o 
“Regolamento”).

L’emissione di tali indicazioni è di fondamentale 
importanza in quanto, come noto, il GDPR ha 
abrogato, con effetto a decorrere dal 25 maggio 
2018, la Data Protection Directive (Direttiva 
95/46/CE) ma non le disposizioni nazionali di 
recepimento della stessa, tra cui, per quanto 
attiene l’Italia, il Codice per la protezione dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003) (“Codice 
Privacy”).

Di conseguenza, le imprese (e gli interpreti) si 
trovano nella difficoltà di dover valutare di volta in 
volta quale disposizione del Codice Privacy sia 
ancora efficace in quanto non in contrasto con le 
previsioni del GDPR. Ad esempio, il Regolamento 
non dispone alcun obbligo di notifica preventiva, 
di designazione degli incaricati al trattamento, di 
designazione degli amministratori di sistema, etc. 

In assenza di iniziative legislative di abrogazione 
della normativa nazionale (come invece sta già 
succedendo in altri paesi europei), risulta quindi 
indispensabile ricevere chiare e precise istruzioni 
da parte del Garante così da poter aggiornare 
tempestivamente il percorso in essere (o in 
programma) di adeguamento al GDPR.

Tuttavia, a nostro giudizio, le linee guida emesse 
del Garante contengono un elenco di alcune delle 
principali novità introdotte dal GDPR con 
circoscritte raccomandazioni, lasciando, quindi, 
alcune questioni ancora “aperte”. 
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The last April 28, 2016, the Italian Data 
Protection Authority (“Italian DPA”) (Garante
per la protezione dei dati personali) published its 
guidelines for the application of the European 
Regulation 2016/679 (“GDPR”). 

As known, the GDPR does not abrogate the 
national laws implementing the Data Protection 
Directive (Directive 95/46/CE). Therefore, in 
Italy, the provisions of the Legislative Decree 
196/2003 (“Italian Data Protection Code”) 
(Codice per la protezione dei dati personali) will 
remain applicable also after May 25, 2018, as 
long as not abrogated by the Italian Parliament 
and to the extent they are not in contrast with the 
provisions of the GDPR. 

Therefore, assuming that the Italian Parliament 
will not govern this matter before May 25, 2018, 
it is crucial for companies established in Italy to 
receive clear instructions on those provisions of 
the Italian Data Protection Code to be respected 
also after May 2018.

In this framework, the guidelines issued by the 
Italian DPA basically list the main novelties of the 
GDPR with limited recommendations on 
practical aspects, with the consequence that 
doubts for data controllers and data processors 
remain. 

The guidelines concern the following subjects: (1) 
Lawfulness of the processing; (2) Information; 
(3) Data subjects’ rights; (4) Data controller, 
data processor, persons in charge of the 
processing; (5) Risk-based approach and 
accountability of data controllers and data 
processors; (6) International transfer of personal 
data.

Guidelines on GDPR 
issued by Italian Data 
Protection Authority

di Stefano Cancarini, Fabrizio di Geronimo



Rimangono, quindi, molti dubbi per le imprese.
Le linee guida emessa dal Garante sono 6 e hanno 
ad oggetto le seguenti materie: 
• Fondamenti di liceità del trattamento;
• Informativa;
• Diritti degli interessati;
• Titolare, responsabile, incaricato del 

trattamento;
• Approccio basato sul rischio del trattamento e 

misure di accountability di titolari e 
responsabili;

• Trasferimenti internazionali di dati.

1. Fondamenti di liceità del trattamento

Il Garante riconosce che non vi sono, per le 
imprese italiane, sostanziali modifiche rispetto al 
Codice Privacy salvo alcune mitigazioni per il 
trattamento di dati sensibili e il rafforzamento del 
c.d. “legittimo interesse”.

Per il trattamento dei dati sensibili, il 
Regolamento richiede sempre un “consenso 
esplicito” (o il ricorrere di un’altra delle condizioni 
previste dall’articolo 9 GDPR). Sebbene, quindi, il 
Regolamento non introduca un requisito di forma 
scritta, il Garante ribadisce che il titolare dovrà 
essere in grado di provare il consenso 
dell’interessato (articolo 7 GDPR). La forma 
scritta appare dunque essere ancora la modalità 
più opportuna per attestare l’esistenza del 
consenso, di fatto nulla cambiando rispetto ai 
requisiti del Codice Privacy. 

Peraltro, il GDPR sembrerebbe consentire il 
trattamento dei dati sensibili a prescindere dalla 
finalità di trattamento, fermo restando l’obbligo di 
consenso preventivo. Sembrerebbe, pertanto, 
potersi ammettere il trattamento dei dati sensibili 
anche per finalità di profilazione e marketing, 
attività sino ad oggi non consentite dal Codice 
Privacy e dalle interpretazioni del Garante. Sul 
punto, tuttavia, nulla rilevano le linee guida 
emesse dall’Autorità.

Un ulteriore aspetto di interesse riguarda 
l’esimente di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e) 
del GDPR che consente il trattamento di dati 
sensibili “resi manifestamente pubblici 
dall’interessato”. Tale esimente, considerato 
l’ampio e diffuso utilizzo dei social network, 
potrebbe determinare un’estensione significativa 
dell’ambito di trattamento dei dati sensibili ad 
oggi possibile alle imprese italiane. Anche su tale 
aspetto sarebbero utili delle indicazioni 
interpretative probabilmente non solo a livello 
italiano ma europeo. 

Con riferimento, invece, al legittimo interesse, il 
Garante rileva che in ottemperanza al principio di 
accountability introdotto dal GDPR, spettano, 
ora, al titolare la valutazione e la prova della

prevalenza di tale interesse sui diritti
fondamentali dell’interessato, diversamente dalla 
disciplina attuale che prevede un giudizio specifico 
dell’Autorità.

Sono, tuttavia, ancora valide le indicazioni fornite 
dal Garante in tema di bilanciamento di interessi 
che potranno, pertanto, essere uno degli elementi 
di valutazione del titolare. 

Tra gli altri, il Garante ha riconosciuto l’esistenza 
dell’interesse legittimo: 
• nell’utilizzo di caratteristiche biometriche come 

credenziali di autenticazione per l’accesso a 
banche dati e sistemi informatici o aree 
sensibili per i quali è richiesta una maggiore 
tutela a causa delle informazioni confidenziali 
conservate;

• nell’uso di apparecchiature di 
videosorveglianza volte a riprendere, con o 
senza registrazione delle immagini, aree 
esterne a edifici e immobili per tutelare le 
persone, la proprietà o il patrimonio aziendale;

• nell’adozione di un sistema informatico 
antifrode nell’ambito delle transazioni di 
commercio elettronico tramite il sito web 
aziendale.

2. Informativa

Il Garante rileva che le informative dovranno 
essere modificate in quanto il Regolamento 
richiede maggiori informazioni rispetto al Codice 
Privacy (tra le altre, dati di contatto del DPO, base 
giuridica del trattamento ed eventualmente qual è 
l’interesse legittimo prevalente, periodi di 
conservazione dei dati, diritto di presentare 
reclamo all’Autorità) e impone una più marcata 
semplicità nell’esposizione.

Il Garante, inoltre, evidenzia alcune novità in 
merito alle tempistiche di rilascio dell’informativa. 
In particolare, se i dati non sono raccolti presso 
l’interessato, l’informativa deve essere rilasciata: 
(i) entro un termine ragionevole e al più tardi 
entro un mese dalla raccolta (si ritiene, nell’ipotesi 
in cui i dati personali non siano destinati alla 
comunicazione con l’interessato o con terzi); (ii) al 
momento della prima comunicazione 
all’interessato o a terzi, nel caso in cui i dati 
personali siano destinati alla comunicazione con 
l’interessato o con altro destinatario. 

Ai sensi dell’articolo 14 GDPR, spetta al titolare 
valutare se la prestazione dell’informativa, quando 
i dati non sono raccolti presso l’interessato, 
consista in uno “sforzo sproporzionato”. Nello 
svolgere tale valutazione, il Garante ritiene ancora 
validi i criteri evidenziati in precedenti 
comunicazioni. 



Tra gli altri, l’Autorità ha ritenuto vi fosse un 
sforzo sproporzionato nel caso di una cessione di 
ramo di azienda di notevoli dimensioni che 
avrebbe implicato un’informativa individuale a 
milioni di interessati (il Garante ha comunque 
disposto in quel caso alcune precauzioni). 

3. Diritti degli interessati 

Il Garante evidenzia le seguenti novità:
• il titolare dovrà predisporre strutture e 

procedure idonee a rispondere alle richieste 
dell’interessato senza ingiustificato ritardo e 
comunque entro un mese dalla richiesta
(estendibili fino a tre mesi esclusivamente in 
caso di particolare complessità); 

• la soddisfazione dei diritti dell’interessato 
dovrà avvenire in modo del tutto gratuito. 
Tuttavia, il titolare potrà valutare situazioni di 
manifesta infondatezza o eccessività, come nel 
caso di richieste ripetitive o di più copie dei 
medesimi dati, e quindi richiedere un 
contributo all’interessato. Sulla valutazione di 
tale contributo, l’Autorità sta valutando 
l’opportunità di stabilire linee-guida; 

• la risposta dovrà avvenire in forma scritta, 
salvo che l’interessato richieda esplicitamente 
una risposta orale. 

Con riferimento ai singoli diritti dell’interessato, 
vale la pena evidenziare i seguenti aspetti: 
• quanto al diritto di “accesso”, il Garante 

raccomanda ai titolari di consentire agli 
interessati di “consultare direttamente, da 
remoto e in modo sicuro” i propri dati 
personali. È evidente che tale forma di accesso 
garantirebbe a pieno un esercizio snello e 
agevole del diritto richiesto dal GDPR. 
Riteniamo che l’accesso da remoto sia per il 
momento previsto come mera 
“raccomandazione” considerati gli oneri per 
l’implementazione del sistema che potrebbero 
anche essere, per taluni titolari, significativi;

• quanto al diritto di “limitazione” del 
trattamento, il Garante raccomanda l’adozione 
di procedure per contrassegnare nei sistemi 
informativi, elettronici o meno, i dati personali 
il cui trattamento è stato limitato. 

4. Titolare, responsabile e incaricato al 
trattamento

Con riferimento alla struttura privacy, il Garante 
evidenzia, in primo luogo, le importanti 
innovazioni introdotte dal GDPR nei rapporti tra 
titolare e responsabile esterno. 

Infatti, il responsabile del trattamento deve essere 
nominato tramite un contratto o un altro atto 
giuridico riconosciuto dal diritto UE o degli Stati 
membri e che indichi alcuni requisiti specifici (art. 
28.3) più dettagliati rispetto a quelli previsti dal 
precedente articolo 29 Codice Privacy. A tal 
proposito, l’UE dovrebbe predisporre dei modelli 
uniformi. 

Questo maggior dettaglio del documento di 
nomina impone una revisione delle nomine già 
effettuate, oltre che ovviamente un adeguamento 
ai requisiti del GDPR per quelle successive. E’ 
stata anche introdotta la possibilità di “nomina a 
cascata”, ossia la possibilità per i responsabili di 
nominare a loro volta sub-responsabili, a 
condizione che sia prevista una specifica clausola 
nel contratto di nomina del responsabile. 

Nell'ambito della struttura privacy interna al 
titolare (responsabili interni e incaricati), le linee-
guida indicano che le norme del Codice Privacy in 
materia di incaricati sono perfettamente 
compatibili con struttura e filosofia del 
Regolamento. Il Garante suggerisce pertanto di 
mantenere le attuali modalità di designazione 
degli incarichi. 

L’autorità non si pronuncia, invece, sulla figura 
del responsabile interno, non disciplinata dal 
Regolamento, dal momento che il responsabile 
Shield) e gli accordi internazionali stipulati prima
regolamentato dal GDPR appare essere 
compatibile solo con la figura di outsourcer
esterno sulla base della stessa definizione della 
figura del responsabile, delle modalità di nomina e 
del regime di responsabilità previsto dal GDPR.

In ogni caso, anche in assenza di una specifica 
presa di posizione del Garante sul punto, 
riteniamo che al responsabile interno si possano 
applicare le medesime condizioni delineate per gli 
incaricati. 

5. Approccio basato sul rischio e misure di 
accountability

Con riferimento alle analisi dei rischi, il Garante 
evidenzia come una delle principali novità sia la 
necessità di valutare i rischi inerenti il 
trattamento. Tali rischi devono, ora, intendersi 
come rischi di impatti negativi sulle libertà e sui 
diritti degli interessati ed essere analizzati tramite 
un processo di valutazione che tenga conto dei 
rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e 
organizzative che il titolare ritiene di porre in 
essere per mitigare gli stessi.



All’esito della valutazione, il titolare potrà 
decidere in autonomia se iniziare il trattamento o 
consultare l’autorità di controllo. L’intervento del 
Garante è, quindi, nella nuova impostazione del 
GDPR, ex post e non ex ante.

In questo senso, quindi, il Garante conferma 
l’abolizione a partire dal 25 maggio 2018 di alcuni 
istituti previsti dalla Direttiva del 1995 e dal 
Codice Privacy come la notifica preventiva dei 
trattamenti all’autorità di controllo e la verifica 
preliminare (“prior checking”). 

Un’altra fondamentale novità introdotta dal 
Regolamento consiste nell’obbligo per ogni 
titolare di tenere un registro dei trattamenti come 
descritto dall’articolo 30. 

A questo proposito, il GDPR esclude tale 
obbligazione per le imprese e organizzazioni con 
meno di 250 dipendenti (salvo che ricorrano 
alcune situazioni specifiche). Il Garante invita, in 
ogni caso, tutti i titolari ad adottare tale registro, a 
prescindere dalle dimensioni. 

Inoltre, il Garante rileva che le informazioni sul 
contenuto del registro di cui all’articolo 30 GDPR 
sono da considerarsi come il minimo necessario. 
Spetta poi al titolare valutare sulla base di una 
case by case analysis la necessità di integrare il 
registro con altre informazioni.

Il Garante sta, peraltro, valutando la 
predisposizione di un modello di registro dei 
trattamenti. 

Un’ulteriore analisi case by case sarà necessaria 
anche per valutare le misure di sicurezza. Queste, 
secondo l’articolo 32 GDPR, dovranno essere 
idonee ad assicurare un livello di sicurezza 
appropriato al rischio secondo una valutazione 
affidata al titolare e al responsabile.

Infine, il Garante segnala che, sull’esempio 
dell’attuale allegato B al Codice Privacy, potrà 
valutare di definire delle linee guida o buone 
prassi. 

Con riferimento ai data breach (e ai conseguenti 
obblighi di notifica al Garante e agli interessati), il 
Garante rinvia al Comitato europeo della 
protezione dati per la formulazione di linee guida 
specifiche. 

Inoltre, il Garante segnala che intende rielaborare 
il già disponibile modello per la notifica dei 
trattamenti da parte dei fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico 
ai fini di renderlo compatibile ai nuovi obblighi di 
notifica. 

In ogni caso, il Garante raccomanda ai titolari di 
documentare le violazioni dei dati anche ove non 
si configurasse l’obbligo di notifica si sensi del 
GDPR al fine di rendere disponibili tali 
informazioni in caso di verifiche ispettive del 
Garante. 

6. Trasferimenti di dati all’estero 

Sul trasferimento di dati verso Paesi terzi e 
organismi internazionali, il Garante rileva che la 
principale novità consiste nel venir meno del 
requisito della preventiva autorizzazione 
nazionale. Spetterà, vigente il Regolamento, allo 
stesso titolare valutare l’adeguatezza del Paese 
terzo sulla base di una decisione della 
Commissione, ovvero sulla base di clausole 
contrattuali modello o di norme vincolanti 
d’impresa adottate ex. articolo 47 GDPR. 

L’intervento del Garante sarà ancora necessario 
nel caso in cui il titolare intenda utilizzare clausole 
contrattuali ad-hoc o accordi amministrativi 
stipulati tra autorità pubbliche. 

Tuttavia, il Regolamento ha confermato 
l’approccio della Direttiva 95/46/CE e del Codice 
Privacy circa i flussi di dati al di fuori dell’Unione 
Europea. In particolare, tali flussi sono vietati, 
salvo l’intervento di alcune garanzie indicate dal 
GDPR, ossia: (i) adeguatezza del Paese terzo 
riconosciuta dalla Commissione europea; (ii) 
garanzie di adeguatezza di natura contrattuale o 
pattizia fornite dai titolari coinvolti; (iii) utilizzo di 
deroghe al divieto di trasferimento applicabili in 
specifiche situazioni. 

Restano valide le decisioni di adeguatezza adottate 
fino ad oggi dalla Commissione (ad esempio, il 
Privacy Shield) e gli accordi internazionali 
stipulati prima del 24 maggio 2016 dagli Stati 
membri. Rimangono valide le autorizzazioni delle 
autorità nazionali basate sulle decisioni di 
adeguatezza della Commissione. 
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