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DALLA LEGGE N. 675/1996 AL GDPR

D.lgs. n. 196/2003
sostituisce la Legge n. 675/1996 e 
riordina la normativa nazionale in 

materia di protezione dei dati 
personali

Regolamento (UE) 2016/679 
introduce, a partire dal 25 maggio 

2018, una disciplina comune in 
materia di protezione di dati 

personali in tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea   

Legge n. 675/1996
recepisce nel nostro ordinamento la 

Direttiva 95/46/CE relativa alla 
tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati



CONCETTI BASE

Dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (art. 4,
comma 1, n. 1 GDPR). I dati delle persone giuridiche non sono considerati alla stregua di dati personali.

Tra i dati personali figurano i dati sensibili che sono invece, ad esempio, dati che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza a un sindacato, i dati genetici, i
dati biometrici, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale (art. 9 GDPR).

Per trattamento si intende «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 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» (art. 4, comma 1, n.2 GDPR).
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COSA CAMBIA CON IL GDPR? Molte cose MA SOPRATTUTTO

• Richiede che siano fornite all’interessato informazioni ulteriori in relazione al trattamento dei suoi dati personali: dai dati di
contatto del Data Protection Officer al periodo di conservazione dei dati ai nuovi diritti riconosciuti all’interessato (diritto alla
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all’oblio);

• consolida la profilazione come autonoma finalità di trattamento, in relazione a qualsiasi categoria di dati (non solo abitudini di
consumo) e il consenso in forma espressa,

• Pone regole speciali per trasferimenti extra UE.

• Limita i casi in cui è necessario richiedere il consenso per taluni trattamenti di dati non sensibili, intervenendo sulle altre 
condizioni di legittimità del trattamento (su tutte, il perseguimento del legittimo interesse del titolare come bilanciamento di 
interessi), 

• rimette al titolare la valutazione della sussistenza del legittimo interesse e, solo in via residuale, ammettendo la facoltà del
titolare di richiedere una valutazione preliminare da parte del Garante.

• Prevede l’obbligo per i titolari e i responsabili, con più di 250 dipendenti o che effettuino trattamenti di dati sensibili o che 
comunque presentino un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, di tenere un registro delle attività di trattamento. 
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I NUOVI OBBLIGHI (non tutti e non per tutti)

Prevede l’obbligo per i titolari e i responsabili, che effettuino trattamenti comportanti il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala ovvero trattamenti di dati sensibili su larga scala, di nominare un
responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer), il quale deve garantire indipendenza nello
svolgimento delle proprie funzioni e assenza di conflitti di interessi ed avere una conoscenza specialistica della
normativa in materia di protezione dei dati personali. Tra i suoi compiti più importanti il DPO informa e consiglia il
titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, verifica
l’attuazione e l’applicazione del GDPR.

Prevede l’obbligo per i titolari di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali in
relazione ai trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati e, sulla base di tale
analisi, richiede l’adozione di misure fisiche e informatiche per limitare al minimo indispensabile il trattamento
dei dati (privacy by design) e misure di sicurezza per evitare la perdita, la distruzione o l’accesso non autorizzato
ai dati personali (privacy by default).

Prevede l’obbligo per i Ftolari di documentare le violazioni di daF personali (c.d. data breach) e, qualora queste 
presenFno un rischio per i diriG e le libertà degli interessaF, di effeIuare una noFficazione al Garante e, se del 
caso, agli interessaF.

Prevede, per le violazioni più gravi, sanzioni fino a 20.000.000 euro o, per le imprese, fino al 4% del 
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore a 20.000.000.



L’INFORMATIVA
Gli articoli 13 e 14 del GDPR richiedono che sia data all’interessato un’informativa, resa oralmente o per iscritto, contenente le
seguenti indicazioni per l’interessato :

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento ed, eventualmente, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

c) le finalità e la base giuridica del trattamento;

d) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;

e) gli eventuali trasferimenti dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

f) il periodo di conservazione dei dati personali;

g) i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità;

h) il diritto di revocare il consenso;

i) il diritto di proporre reclamo al Garante;

j) la natura della comunicazione dei dati e conseguenze in caso di mancata comunicazione;

k) l’esistenza di un procedimento decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
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IL CONSENSO
Il GDPR subordina la legittimità del trattamento al ricorrere delle condizioni indicate all’art. 6, per i dati personali comuni, e
all’art. 9, per i dati sensibili. Il consenso rappresenta una di queste condizioni di legittimità. L’art. 4 del GDPR definisce il
consenso come «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».

Il consenso deve essere quindi:

a) informato;

b) specifico;

c) libero;

d) inequivocabile;

e) revocabile.

Il trattamento dei dati sensibili richiede il consenso esplicito dell’interessato.

Il GDPR, all’art. 6, prevede ulteriori condizioni di legittimità sulle quali può basarsi il trattamento dei dati personali, anche in
assenza del consenso dell’interessato. In particolare, il consenso non è richiesto nel caso in cui il trattamento sia necessario, tra
cui l’adempimento di un obbligo legale e l’esecuzione di un contratto.
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LA PROFILAZIONE
L’art 4 del GDPR definisce la profilazione come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, 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».

Il titolare del trattamento deve informare gli interessati dell'esistenza di una decisione basata sul trattamento di dati
automatizzato comprendente profilazione (art. 22 GDPR e Considerando 71).

Nell’informativa devono essere esplicitate le modalità e le finalità della profilazione. Inoltre, deve essere chiarita la logica
inerente il trattamento e le conseguenze previste per l'interessato a seguito di tale tipo di trattamento.

In ogni caso la profilazione è ammessa quando:

1) il trattamento è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare;

2) il trattamento è autorizzato da una legge o regolamento, che prevede altresì misure idonee a tutelare i diritti dei soggetti
interessati;

3)   vi sia esplicito consenso al trattamento (il consenso alla profilazione deve essere distinto rispetto al consenso relativo ad 
altri trattamenti).
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LA GESTIONE DEL PERSONALE
Il Garante per la protezione dei da. personali ha pubblicato, nell’aprile del 2015, le regole per il corre;o tra;amento dei da. personali
dei lavoratori da parte di sogge> pubblici e priva., di cui i pun. chiave sono i seguen.:

il datore di lavoro può tra;are 1) da. personali dei dipenden. solo se stre;amente indispensabili all’esecuzione del rapporto di 
lavoro; 

2) i da. possono essere tra;a. solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o 
divulgazioni illecite;

le informazioni personali tra;ate possono riguardare, oltre all’a>vità lavora.va, la sfera personale e la vita privata de3) i lavoratori (ad 
esempio i da. sulla residenza e i recapi. telefonici) e dei terzi (ad esempio da. rela.vi al nucleo familiare per garan.re determinate 
provvidenze); 

tra;amen. di da. personali devono rispe;are il principio 4) di necessità e corre;ezza ed i tra;amen. devono essere effe;ua. per 
finalità determinate, esplicite e legi>me; e

5) il tra;amento di da. personali anche sensibili riferibili a singoli lavoratori è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivan. dalla 
legge, dal GDPR o dal contra;o individuale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 88 del GDPR «gli Sta. membri possono prevedere, con legge o tramite contra> colle>vi, norme più specifiche
per assicurare la protezione dei diri> e delle libertà con riguardo al tra;amento dei da. personali dei dipenden. nell’ambito dei
rappor. di lavoro, in par.colare per finalità di assunzione, esecuzione del contra;o di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi
stabili. dalla legge o da contra> colle>vi, di ges.one, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro,
salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento,
individuale o colle>vo, dei diri> e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro».
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Il nuovo art. 4 St. Lav. così come modificato dagli artt. 23 D. Lgs. n. 151/2015 e 5 del d. lgs. 185/2016

• Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze esigenze organizzative
e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

• Possono essere installati con il preventivo accordo con le RSU/RSA o, nel caso di imprese con unità
produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, con le OO.SS.
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In difetto di accordo, è necessario il rilascio
dell’apposita autorizzazione da parte della ITL competente o del della sede centrale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro. Tali provvedimenti sono definitivi.

• La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

• Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 3 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro, a condizione (i) che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli
strumenti e di effettuazione dei controlli e (ii) nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).
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Installazione e impiego illecito: sanzioni

Con nota n. 11241 del 1 giugno 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che:

• La violazione non è esclusa nel caso in cui l’impianto sia stato installato ma non sia ancora funzionante,
né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori né dal fatto che il controllo sia discontinuo.

• Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’autore della violazione è punito con l’ammenda a €
154 a € 1549 (se ritenuta inefficace, può essere aumentata fino al quintuplo) o con l’arresto da 15
giorni a 1 anno (cfr. art. 38 L. 300/1970). Nei casi più gravi le pene possono essere comminate
congiuntamente.

• L’Ispettore deve impartire una prescrizione al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante
l’immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi entro
un termine prefissato. Qualora nel frattempo venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata
l’autorizzazione, l’Ispettore può ammettere il contravventore al pagamento in sede amministrativa,
entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.
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LE SANZIONI DEL GDPR

Sanzioni amministra+ve (art. 83 GDPR)

Il GDPR prevede che l’autorità di controllo abbia il potere di imporre sanzioni amministra+ve per un importo
pecuniario massimo predeterminato, tenendo conto, nella determinazione del quantum, di determina+ indici
(ad esempio, (i) la natura, la gravità e la durata della violazione, (ii) il caraDere doloso o colposo della stessa, (ii)
le misure adoDate dal Titolare). Le sanzioni variano a seconda del trasgressore, se si traDa di persona fisica o
impresa.

Per le imprese, con riguardo alle violazioni più gravi, le sanzioni applicabili possono arrivare fino al 4% del
faDurato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore a 20.000.000.

Altre sanzioni (art. 84 GDPR)

Il GDPR prevede che saranno gli Sta+ membri a stabilire le norme rela+ve alle altre sanzioni assicurandone la
proporzionalità e l’efficacia dissuasiva.
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