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a nuova normativa comunitaria sulla Pri-
vacy (la prima legge in Italia risale al
1995, e l’adeguamento è del 2003)  nasce
con l’esigenza di restituire ai cittadini il

controllo dei loro dati personali e semplificare il
contesto legislativo e di adempimenti per le im-
prese, oggi notevolmente complicato ed oneroso
anche in termini di costi e risorse da utilizzare, so-
prattutto per le aziende di piccola – media dimen-
sione. La revisione della protezione dei dati è di
primaria importanza in particolare per il mercato
unico digitale e permetterà ai cittadini e alle
aziende europee di sfruttare al meglio l’economia
digitale. Oggi in molte occasioni della vita quoti-
diana come l’acquisto di un biglietto aereo sul web,
o la prenotazione on line della vacanza, o l’iscri-
zione ad un social network, la richiesta di una pre-
stazione sanitaria, o l’apertura di un conto
bancario, ci viene richiesta una serie di dati perso-
nali e riservati (nome, età, indirizzo, numero carta
di credito, patologie ecc…), ma chi protegge que-
sti dati sensibili e soprattutto come e da chi ven-
gono usate queste informazioni riservate e
delicate? A questo proposito si è resa necessaria
la riforma in materia di protezione dei dati perso-
nali voluta da tutti i 28 Stati membri della UE. 
Se pensiamo che in questi ultimi vent’anni c’e stata
un’evoluzione totale della tecnologia, ci rendiamo
conto di come le modalità di raccolta, trattamento
ed utilizzo dei dati siano diventate vecchie e ob-

solete. Secondo il diritto della Comunità Europea
i dati personali possono essere raccolti solo in
modo legale, rispettando condizioni e procedure
rigide e rigorose e, chiaramente, solo per scopi le-
gittimi. Le persone e le organizzazioni che raccol-
gono questi dati devono proteggerli da un uso
improprio e garantire la privacy delle persone. Ogni
giorno in ogni Paese, enti pubblici, aziende pri-
vate, semplici cittadini trasmettono grandi quan-
tità di dati attraverso i confini nazionali. Per
tutelare queste informazioni personali, è stata
adottata una nuova normativa comunitaria valida
per tutti i Paesi Ue. Se un cittadino ritiene che i
suoi dati personali siano stati oggetto di uso im-
proprio nella Comunità Europea ha il diritto di
denunciare la violazione e chiedere il congruo ri-
sarcimento.
Il nuovo pacchetto normativo armonizzerà l’at-
tuale frammentazione legislativa tra Paesi introdu-
cendo un testo unico e comune per tutti; esso
consta di un Regolamento Generale e di una
Direttiva.
Il Regolamento Generale copre la maggior parte
delle norme sul trattamento dei dati personali
nell’Unione Europea sia nel settore pubblico sia
nel privato; al centro del regolamento il cittadino
che godrà di un maggiore controllo e di una più
ampia sicurezza sui propri dati personali nonché
di un più semplice accesso agli stessi. Scopo prin-
cipale trasparenza e responsabilità nella gestione
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di queste informazioni. Il Regolamento prevede
anche delle novità importanti a tutela del cittadino
e delle imprese: primo fra tutti il Diritto all’oblio
e il Diritto alla Portabilità del dato.
Il primo nasce per regolare la diffusione dei dati
nella “rete” in maniera tale che l’interessato possa
ottenere dal Titolare del trattamento la cancella-
zione totale e la rinuncia ad una ulteriore diffu-
sione di informazioni, articoli, foto,  che lo
riguardano; in parole povere il diritto ad essere
cancellato dal web.
Con il Diritto alla Portabilità del dato si intende il
diritto dell’interessato a trasferire i propri dati  re-
lativi al proprio profilo da un sistema di tratta-
mento elettronico ad un altro, più semplicemente
un cittadino può richiedere ad un’azienda l’elenco
dei dati sensibili che lo riguardano per trasferirli
ad un’altra impresa.
La Direttiva riguarda il trattamento dei dati per-
sonali riferiti al settore giustizia  per prevenire, in-
dagare e perseguire i reati penali o per applicare
sanzioni penali. E’ finalizzata a facilitare la coope-
razione tra Paesi, nel rispetto dei dati, per favorire
una comune ed efficace azione contro il terrori-
smo e la criminalità comune.
La nuova Normativa sulla Privacy avrà valore glo-
bale, tutte le imprese ed aziende o enti che raccol-
gono e utilizzano dati personali dei cittadini
europei, sia che abbiano sede in Europa o meno,
dovranno sottostare alle sue regole.

COSA CAMBIERA’ PER LE GRANDI E
LE PICCOLE IMPRESE

Per le imprese saranno introdotte nuove respon-
sabilità come il “principio di accountability” che
comporterà l’onere di dimostrare l’adozione di

tutte le misure prescrittive sulla privacy in capo a
chi tratta i dati sensibili. In pratica, il titolare dei
dati, in caso di problemi o controlli, dovrà dimo-
strare l’adozione di sistemi organizzativi e stru-
menti elettronici di sicurezza, adatti per
proteggere in sicurezza i dati. Per le aziende con
più di 250 dipendenti e per tutti gli enti pubblici
sarà obbligatorio avere in organico una nuova fi-
gura professionale il “Data protection officer”
(Responsabile dei dati personali) che dovrà con-
trollare e coordinare l’attività di quanti all’interno
dell’azienda stessa utilizzano i dati personali. Non
meno importante il meccanismo del “one-stop-shop”
con il quale le aziende avranno a che fare con
un’unica Autorità di Vigilanza.
Per le piccole e medie imprese il nuovo Regola-
mento prevede meno costi e pratiche burocratiche
più veloci, prima di tutto viene tolto l’obbligo di
notifiche all’Autorità di Vigilanza (con un rispar-
mio previsto di 130 milioni di euro ogni anno), di-
venta facoltativa la presenza in azienda del
Responsabile della protezione dei dati, e anche
l’opportunità di addebitare un contributo agli in-
teressati per le richieste di accesso ai dati, qualora
risultino infondate o eccessive. Inoltre non ci sarà
neanche l’obbligo di effettuare la valutazione del-
l’impatto (privacy impact assessment) se non esiste un
rischio elevato.
Per le imprese che non si adegueranno e non se-
guiranno le direttive e i principi del Regolamento
sono previste sanzioni, le più gravi potranno
arrivare fino al 2% del fatturato totale del-
l’azienda, ciò perché si vuole garantire al mas-
simo la corretta conservazione dei dati sensibili
fin dalla progettazione del processo aziendale e
dei sistemi di information security.


