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Entrata in vigore e recepimento 

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di 
carattere personale è un diritto fondamentale. 

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 
riguardano. 

 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR) 
Ha l’obiettivo di fortificare i diritti delle persone fisiche e unificare la Normativa in merito alla  protezione 
dei dati personali all’interno di tutta l’Unione Europea, sostituendo le diverse leggi  nazionali presenti nei 
Paesi Membri. 
Il Regolamento abroga la Direttiva95/46/CE, recepita dall’attuale D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice  Privacy). 
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Il GDPR: Principi applicabili al trattamento (Art. 5) 

Il Regolamento impone il rispetto dei seguenti 
Principi: 

LICEITA’, CORRETTEZZA 

E  TRASPARENZA 

LIMITAZIONE 

DELLE  FINALITA’ 

MINIMIZZAZIONE  

DEI  DATI 

ESATTEZZA 

LIMITAZIONE 

DELLA 

CONSERVAZIONE 

INTEGRITA’ 

E 

RISERVATEZZA 

RESPONSABILIZZAZIONE: 

il Titolare è tenuto a comprovare il rispetto di tali principi 
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La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano 
nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione 
e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La 
tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità 
pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello 
svolgimento delle loro attività. 
Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito delle attività di 
uno stabilimento nel territorio dell’Unione deve essere conforme al presente 
regolamento. 
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I minori meritano una specifica protezione. 
La finalità del trattamento dei dati personali deve essere esplicita e legittima. 
I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario per le finalità del loro trattamento. 
Bisogna dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento. 
Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali 
sono stati raccolti è consentito solo se compatibile con le finalità per le quali 
sono stati inizialmente raccolti. 
Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili. 
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Per dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del 
trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino 
in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione fino 
alla conservazione quali : 
•ridurre al minimo i dati trattati, 
•pseudonimizzare i dati 
•cifrare i dati 
•offrire trasparenza 
•consentire il controllo dei dati 
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E’ opportuno tenere in considerazione i rischi come la distruzione 
accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l’accesso non 
autorizzati. 
Qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve valutare il rischio  
per determinare, in particolare, l’origine, la natura, la particolarità e la gravità 
di tale rischio. 
 
Una violazione dei dati personali deve essere notificata all’autorità di 
controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 
ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
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 Terminologia : 
 «dato personale»: Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»),  direttamente o indirettamente, con un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 
dati relativi  all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica,  genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
 «trattamento»: qualsiasi operazione compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicata a dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
«limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il 
trattamento; 
«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati consistente nell’utilizzo di tali dati, 
in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione 
o gli spostamenti di detta persona fisica; 
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«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati in modo tale che i dati non possano più essere attribuiti 
a un interessato specifico; 
«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali; 
«titolare del trattamento»: il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali; 
«responsabile del trattamento»: il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento; 
«consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di 
trattamento; 
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«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo 
illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati 
personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 
«stabilimento principale»: il luogo della sua amministrazione centrale nell’Unione. 
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Privacy by default 
 
Il concetto di privacy by default introdotto nel Regolamento intende che la tutela della vita privata dei 
cittadini è “di default” appunto, cioè come impostazione predefinita. 
 
Questo implica che i dei dati personali che vengono raccolti, devono essere trattati sempre attraverso 
un percorso che ne tuteli la diffusione. 
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Privacy by design 
 
I dati devono essere protetti fin dalla progettazione per impostazione predefinita. 
 
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la 
pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la 
minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del 
presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.  



Posta elettronica e Internet nel rapporto di lavoro 
 

Tutela del lavoratore 
 

Le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre all'attività 
lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. 
Deve essere assicurata una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza 
nelle relazioni personali e professionali. 
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Contenuti dell'informativa 
  
•l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e del suo rappresentante;  
•i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati,  
•le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;  
•qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi 
perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;  
•gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  
•ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a 
un’altro paese o soggetto giuridico; 
•il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo;  
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•l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 
•l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
•il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
•se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;  
•l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
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 Trattamento di categorie particolari di dati personali 
 
E’ vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
Nel caso fortuito in cui si dovesse venire a conoscenza, anche in forma accidentale, di tali 
dati, si rammenta che il loro trattamento e VIETATO, fatto salvo che non ne venga rilasciata 
una autorizzazione specifica. 
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Diritti e Doveri 
  

I diritti dei lavoratori sono sanciti dallo statuto dei lavoratori. 
Ogni soggetto che presta la sua opera a vario titolo all’interno e per conto dell’azienda e che 
tratta dati personali, deve essere autorizzato a farlo. 
A tal fine è stato rilasciato e fatto firmare per accettazione la Nomina di Incaricato al 
Trattamento Dati Personali congiuntamente all’informativa di come i Vostri dati vengono 
trattati e da chi vengono trattati (Responsabili Del Trattamento), dell’informativa sugli 
impianti di videosorveglianza (se esistenti), e 2 allegati con le policy di gestione delle 
password e di minimizzazione del rischio da virus informatici. 
E’ dovere del lavoratore prestare attenzione e attenersi alle disposizioni aziendali in tema di 
trattamento dei dati personali. 
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Utilizzo e gestione delle password 
  

Ogni utente che utilizza a vario titolo un dispositivo elettronico aziendale (computer, 
smartphone o tablet) deve utilizzare una password di protezione degli accessi. 
La password comunicata dall’azienda, deve essere cambiata al primo accesso, scritta in 
busta chiusa e comunicata al responsabile delle password designato dall’azienda. 
Nel caso dovesse essere utilizzata dal responsabile, dovrà darne comunicazione all’utente 
appena possibile, il quale provvederà a cambiarla e a riconsegnarla, sempre in busta chiusa, 
al responsabile.  
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Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 
personali o limitazione del trattamento. 
 
Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo 
 
1. In caso di violazione dei dati, il titolare del trattamento notifica la violazione 
all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo. 
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza 
ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. 
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Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato 
 
1. Quando la violazione dei dati presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo. 
2. La comunicazione all’interessato descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della 
violazione dei dati personali. 
3. Non è richiesta la comunicazione all’interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 
a) dati cifrati; 
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere 
di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. 
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Sanzioni 
 
Le sanzioni possono arrivare fino a  20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del 
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente. 
 
Tali sanzioni devono, comunque, essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
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Video sorveglianza 

La normativa di riferimento è il D.Lgs 196/2003 
del 30 giugno 2003, denominato “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

Non essendo direttamente normata la materia, 
il Garante Privacy ha emanato alcuni 

Provvedimenti per regolamentare i vari aspetti 
del problema, l’ultimo dei quali l’8 aprile 2010. 

Inoltre sono norme di riferimento quelle dell’art. 
4 della L.300/1970 (Statuto dei lavoratori) come 

modificato dal Jobs Act. 
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GDPR   - General Data Protection 
  Regulation 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o dubbio, potete rivolgervi al Titolare del Trattamento 
e/o ai riferimenti che trovate nell’informativa. 

 

Grazie per l’attenzione. 
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