GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION
(GDPR) E LA NORMATIVA
NAZIONALE
(DOTT. SERGIO FERRI, DPO E CONSULENTE PRIVACY

CONTENUTI
• GDPR novità rispetto al D.Lgs. 196/03
• D.lgs.101/2018 adeguamento del D.Lgs.196/03 alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679.
• UNI 11697/2017 Profili professionali certificabili riconosciuti da Accredia
• Le non compliance più diffuse e le possibili soluzioni
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GDPR NOVITÀ RISPETTO AL D.LGS. 196/03
Le principali novità introdotte dal GDPR sono:
• il registro dei trattamenti , non è più possibile inviare la notificazione;
• Privacy Impact Assessment;
• Privacy by design;
• informativa e consenso cambiano;
• indicare la provenienza dei dati in caso di utilizzo;
• comunicare tempestivamente al Garante violazioni dei propri database (Data Breach), non solo per
le Pubbliche Amministrazioni;
• predisporre il documento di valutazione di impatto del trattamento dei dati personali (Privacy
Impact Assessment);

• gestire l‘Accountability in materia di data protection con strutture organizzative adeguate;
• il Data Protection Officer, presenza obbligatoria, tra gli altri, nella Pubblica Amministrazione.
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D.LGS.101/2018 ADEGUAMENTO DEL D.LGS.196/03
• I-Capo II-Principi: l’art.2 è stato esploso in 8 articoli, in particolare: regole deontologiche,
consenso minore (14 anni), trattamento di interesse pubblico rilevante, dati genetici e
giudiziari;
• I-Capo III-Diritti dell’interessato: limitazioni, deceduti, autorizzati (ex responsabili e
interessati), Accredia;
• I-Titoli – Diritti dell’interessato, soggetti pubblici, Ruoli del trattamento, Sicurezza,
Adempimenti vs Garante,
• II-Titoli: Ambito giudiziario (abrogati), Forze di polizia (abrogati da art.49.2d.lgs.51);
• II-Titolo IV- Trattamenti in ambito pubblico: articoli modificati, altri dettaglianti trattamenti
specifici sono stati cancellati;
• II-Titolo V – Ambito sanitario: abrogazioni finalizzate a ridurre trattamenti specifici (SSN)
• II Titoli VI-IX: drasticamente modificati, mentre il X-Comunicazioni elettroniche lievi modifiche
• Parte III i titoli relativi allìAitorità garante sono stati drasticamente cambiati

GDPR

4

UNI 11697/2017
PROFILI PROFESSIONALI CERTIFICABILI
• DATA PROTECTION OFFICER: gestisce la protezione dei Dati Personali
dell’organizzazione
• MANAGER PRIVACY: responsabile e coordina le attività di trattamento di dati
personali.
• SPECIALISTA PRIVACY: cura la corretta attuazione del trattamento di dati personali.
È l’esperto operativo per la protezione dei dati personali.

• Valutatore Privacy: controlla la conformità del trattamento di dati personali a leggi
e regolamenti applicabili.

• Questi profili professionali sono certificabili da OdC riconosciute da Accredia.
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LE NON COMPLIANCE PIÙ DIFFUSE
• Database dei consensi online;
• Nomine dei Responsabili esterni dei trattamenti (GDPR, art. 28)
• Amministratore di sistema (Provvedimento 2008)
• Procedure IT (GDPR, art. 32)
• Analisi dei rischi e Valutazione d’impatto (GDPR, art.35)
• Videosorveglianza: informativa breve e manuale organizzativo;
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