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Prot. n. 102469 del 13/06/2018 

 

INFORMATIVA SUL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - (UE) 2016/679 

 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 

personali (GDPR) General Data Protection Regulation - (UE) 2016/679, che uniforma le normative sulla 

privacy in tutti i paesi europei. L'obiettivo della Commissione Europea è quello di semplificare il contesto 

normativo che riguarda gli affari internazionali, garantendo a tutti i cittadini europei il controllo sui propri 

dati personali. 

 

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, di fatto, ha 

modificato radicalmente l’approccio adottato finora per la regolamentazione della materia, introducendo in 

modo espresso nel sistema legislativo di settore principi prima estranei al nostro ordinamento (si pensi, ad 

esempio, al concetto di privacy by design e privacy by default) ed attribuendo, tra questi, un ruolo di 

centralità a quello così detto di “responsabilizzazione” del titolare e del responsabile del trattamento. 

Il termine in inglese utilizzato dal legislatore europeo per esprimere il concetto di cui si parla è quello di 

“accountability”, che trova in italiano la traduzione più adatta in “responsabilizzazione”. 

L’esigenza soddisfatta dall’introduzione del principio di responsabilizzazione è quella di far in modo che i 

soggetti che determinano finalità e mezzi del trattamento, o che trattano i dati per loro conto, dunque il 

titolare ed il responsabile del trattamento, fossero spinti a porre in essere tutte le misure necessarie alla 

protezione effettiva del dato personale oggetto dei trattamenti. 

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, prima dell’entrata in vigore del vigente Regolamento (UE) 

2016/679, suggeriva alle Amministrazioni pubbliche di avviare, con assoluta priorità: 

 

1. la designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (artt. 37-39) 

Questa nuova figura, che il Regolamento richiede sia individuata in funzione delle qualità 

professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione 

dati, costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di "responsabilizzazione". Il diretto 

coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla 

fase transitoria, è sicuramente garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto.  

 

2. l'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171) 

Essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali 

caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di 

destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra 

informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) 

funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto 

dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, 
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artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla 

progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25). 

 

3. la notifica delle violazioni dei dati personali (cd. data breach, art. 33 e 34) 

Fondamentale appare anche, nell'attuale contesto caratterizzato da una crescente minaccia alla 

sicurezza dei sistemi informativi, la pronta attuazione delle nuove misure relative alle violazioni dei 

dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati dalla 

disciplina e individuando quanto prima idonee procedure organizzative per dare attuazione alle 

nuove disposizioni. 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, ai sensi dell’art 37 del precitato 

Regolamento (UE) 2016/679, l’Amministrazione ha proceduto alla designazione del Dott. Nicola Petrizzi 

quale Responsabile della Protezione Dati (RPD ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: DPO - Data 

Protection Officer) per le aree istituzionali "Presidenza Giunta" e "Giunta Regionale" della Regione Basilicata. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-

85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it  PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it  - Tel.+39 0971668390). 

L’RPD, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679  dovrà: 

a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito 

agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati; 

b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell’Unione o degli 

Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile 

del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, 

la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit 

relativi; 

c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare 

i relativi adempimenti; 

d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al 

trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; 

e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, 

eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa. 

Il DPO per tutte le questioni inerenti la protezione dei dati deve essere tempestivamente e adeguatamente 

coinvolto ed inoltre va sostenuto nell’esecuzione dei suoi compiti dal titolare e dal responsabile del 

trattamento che gli devono fornire tutte le risorse necessarie sia per svolgere il suo lavoro, sia per 

permettergli di mantenere aggiornata la sua conoscenza specialistica. 

Al fine di condividere un percorso di consapevolezza, aggiornamento e adeguamento organizzativo 

finalizzato all’applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi, 

si coglie l’occasione, per richiamare alcuni concetti normativi ed elementi su cui focalizzare l’attenzione e 

propedeutici all’applicazione del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 

mailto:rpd@regione.basilicata.it
mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it


 

INFORMATIVA SU REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI - PERSONALI GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
(GDPR) - (UE) 2016/679   pag. 3 di 11 

 

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, 

una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di 

vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.. 

• i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e 

cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero 

di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa); 

 

• i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano 

l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza 

sindacale, relativi alla salute, alla vita o all'orientamento sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 

(articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici e i dati biometrici; 

 

• i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono 

rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario 

giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il 

divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di 

indagato. Il Regolamento UE 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle 

condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. 

  
Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli 

relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la 

geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti. 

  

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Trattamento è 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. 

Ad esempio: 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, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679). 

I soggetti che procedono al trattamento dei dati personali altrui devono adottare particolari misure per 

garantire il corretto e sicuro utilizzo dei dati. 

Il trattamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi (articolo 5 del Regolamento UE 2016/679): 

• liceità, correttezza e trasparenza del trattamento; 

• raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

• esattezza e aggiornamento dei dati; 

• adeguatezza, pertinenza, e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità del trattamento; 

• conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali 

è stato effettuato il trattamento; 

• sicurezza adeguata del trattamento. 

Il trattamento di dati personali effettuato in violazione dell'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria stabilita dall'articolo 83, paragrafo 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

RUOLI SOGGETTIVI 

 

Interessato  

L’interessato è la persona fisica al quale si riferiscono i dati personali. Quindi, se un trattamento riguarda, ad 

esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona è l’interessato (articolo 4, paragrafo 

1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679); 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la persona fisica, o la persona giuridica (Ente, Società, Associazione) che 

prende le decisioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati, sugli strumenti da utilizzare e sulle 

misure di sicurezza. È anche il responsabile in caso di violazione del Codice Privacy.  

Il Titolare ha il ruolo di progettare le regole di trattamento dei dati, organizzando le strategie di raccolta, 

utilizzo, elaborazione. Dovrà inoltre dimostrare di minimizzare i rischi di violazioni, prendendo delle adeguate 

misure di sicurezza. 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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Per eseguire le operazioni di trattamento inerenti all'attività, il Titolare può naturalmente avvalersi di 

collaboratori (sia interni che esterni); spetta comunque a lui valutare l'adeguatezza del personale e se 

necessario prevedere dei corsi di formazione. 

 

Responsabile del trattamento 

Un'altra figura ha un ruolo importante nel processo di trattamento dei dati messo in atto dal Titolare: il 

Responsabile del trattamento. Anche in questo caso può trattarsi sia di una persona fisica che di una giuridica, 

può essere un soggetto pubblico oppure privato.  

Il Responsabile viene nominato dal Titolare e si occupa di gestire il trattamento dei dati, completamente o 

solo in parte. Il potere decisionale riguardo a finalità, mezzi e modalità del trattamento spetta comunque 

solo al Titolare.  

La nomina del Responsabile è facoltativa, ma la sua figura è prevista perché può capitare che il Titolare non 

abbia tutte le competenze pratiche – operative necessarie alla corretta gestione dei dati, soprattutto nei casi 

di grandi organizzazioni in cui il Titolare ha numerosi adempimenti. La figura del Responsabile quindi è stata 

pensata come una prima misura per contrastare i rischi connessi alle attività di trattamento dati. 

Terzo 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il 

titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. 

 

Tenuta dei Registri delle attività di trattamento svolto 

Sia il Titolare che il Responsabile del trattamento dati, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti 

ma solo se non effettuano trattamenti a rischio, devono tenere un registro delle operazioni di trattamento 

effettuati sui dati personali i cui contenuti sono indicati all'art. 30. Tale strumento è indispensabile per gestire 

le informazioni in modo conforme al GDPR, ma anche per documentare e dimostrare tale conformità.  

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un 

sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento e i 

responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di 

tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive 

caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, come detto, nell'art. 30; tuttavia, 

niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio 

nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti. 

 

L’Informativa 

Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve prima fornire 

all'interessato alcune informazioni (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679) per metterlo nelle condizioni 

di esercitare i propri diritti (articoli 15-22 del Regolamento medesimo). 
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In particolare, l'informativa deve spiegare: 

a) per quale scopo e la base giuridica sulla quale si fonda il trattamento dei dati personali; 

b) se il conferimento dei dati personali è obbligatorio o facoltativo; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i dati personali; 

d) a chi saranno comunicati o se saranno trasferiti all'estero i dati personali; 

e) i diritti previsti dagli articoli 11-22 del Regolamento; 

f) chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento; 

g) gli eventuali legittimi interessi del titolare, se questi costituiscono il fondamento di liceità del 

trattamento; 

h) il periodo di conservazione dei dati e il diritto di revocare il consenso; 

i) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato; 

j) l'origine dei dati, se raccolti presso terzi. 

Se i dati personali sono stati raccolti da altre fonti (ad esempio: archivi pubblici, familiari dell'interessato, 

ecc.), cioè non direttamente presso l'interessato, l'informativa deve essere resa: 

- quando i dati sono registrati 

oppure 

- non oltre la prima comunicazione a terzi. 

L'omessa o inidonea informativa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 83, 

paragrafo 5, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Consenso 

Soggetti privati 

Fatte salve alcune specifiche eccezioni, per i soggetti privati il trattamento di dati personali è possibile con il 

consenso inequivocabile dell'interessato. Il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare che 

l'interessato ha prestato il proprio consenso (articolo 7 del Regolamento UE 2016/679), che è valido se: 

• all'interessato è stata resa l'informazione (articoli 12 e 13 del Regolamento); 

• è stato espresso dall'interessato liberamente e può essere sempre revocabile; 

• è stato espresso esplicitamente, per una o più finalità specifiche, qualora il trattamento abbia ad 

oggetto categorie particolari di dati personali. 

Il trattamento di dati personali effettuato in assenza del consenso è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria stabilita dall'articolo 83, paragrafo 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679. 

Soggetti che trattano dati personali per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse 

pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri. 

I predetti soggetti non devono richiedere il consenso dell'interessato, purché il trattamento sia effettuato 

per il perseguimento dei menzionati presupposti di legittimità che qualificano i titolari medesimi (articolo 6, 

paragrafo 1, lett. c ed e del Regolamento UE 2016/679). 
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Il trattamento di dati personali effettuato in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) è punito con 

la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 83, paragrafo 5, lett. a), del Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

Misure di sicurezza 

Il titolare del trattamento, anche in base al principio di responsabilizzazione, è obbligato ad adottare misure 

tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione 

accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato che potrebbero cagionare un 

danno fisico, materiale o immateriale (articolo 32 del Regolamento UE 2016/679). 

In particolare, il titolare deve adottare, se del caso: 

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati;  

- misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 

di trattamento;  

- il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati; 

- procedure per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate. 

L'omessa applicazione delle misure di sicurezza è punita, a seconda dei casi, con la sanzione amministrativa 

pecuniaria stabilita dall'articolo 83, paragrafo 4, lett. a), ovvero paragrafo 5, lett. a), del Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

Notifica di una violazione dei dati personali 

In caso di violazione dei dati personali – cioè la violazione dei sistemi 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 trattati – il titolare del trattamento deve notificare l'evento al Garante entro 72 ore 

dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. 

Quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per le persone fisiche, a determinate 

condizioni, il titolare deve comunicare l'evento all'interessato senza ingiustificato ritardo (articoli 33 e 34 del 

Regolamento UE 2016/679). 

Il mancato rispetto degli obblighi di notifica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita 

dall'articolo 83, paragrafo 4, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679. 

Nel caso in cui il trattamento dei dati personali, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie e, 

pur non coinvolgendo dati sensibili o dati giudiziari, presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche, il titolare prima di procedere al trattamento deve effettuare una 

valutazione di impatto (articolo 35 del Regolamento UE 2016/679). La valutazione di impatto deve essere 

effettuata, in particolare, nei seguenti casi: 

• qualora venga effettuata una valutazione sistematica e globale di aspetti relativi a persone fisiche, 

basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione; il trattamento si svolga su larga 

scala e abbia ad oggetto categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e 

reati; 
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• il trattamento consista nella sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al 

pubblico. 

 

Valutazione di impatto 

Nel caso in cui la valutazione di impatto riveli che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza 

di adeguate misure volte ad attenuare il rischio adottate dal titolare, quest'ultimo è tenuto a consultare il 

Garante per la protezione dei dati personali, affinché fornisca un parere scritto (articolo 36 del Regolamento 

UE 2016/679). 

Il trattamento di dati personali effettuato in violazione degli articoli 35 e 36 è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 83, paragrafo 4, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Il trattamento di tale tipologia di dati personali è consentito soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 

o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 

 

Informativa privacy 2018 

Oltre ad adeguare l'organizzazione aziendale, il Regolamento UE 2016/679, richiede anche di aggiornare 

l'informativa sulla privacy del sito web. Gli utenti devono essere informati sull'utilizzo dei propri dati con un 

linguaggio chiaro e trasparente, facendo riferimento al "GDPR General Data Protection Regulation - 

Regolamento UE 2016/679".  

 

In particolare, l'informativa deve spiegare:  

• in che modo e per quale scopo verranno trattati i propri dati personali; 

• se il conferimento dei propri dati personali è obbligatorio o facoltativo; 

• le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati personali; 

• a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali; 

• i diritti previsti dall'art. 7 del Codice; 

• chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento. 

 

In tal senso, occorre semplificare anche le informative sui cookies: gli utenti devono poter accettare o 

rifiutare il monitoraggio dei cookies e degli altri identificatori. Inoltre, non sarà più necessario dare il consenso 

all'utilizzo dei cookies non intrusivi, cioè quelli che raccolgono dati solo per migliorare l'esperienza dell'utente 

sul sito (ad esempio, quelli che ricordano la cronologia degli acquisti su un e-commerce, o quelli che contano 

il numero di visitatori di una pagina). 
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APPROFONDIMENTI: 

- Per aiutare Enti ed imprese ad orientarsi e ad adeguarsi alle nuove regole europee il Garante della 

Privacy ha messo a punto la "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali", disponibile sul sito www.garanteprivacy.it 

 

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) 

 

- Il portale ufficiale europeo del General Data Protection Regulation - GDPR 

 

- Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 

 

  

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
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GLOSSARIO 

Cookie 

I cookie, letteralmente biscotti, sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall´utente 

inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 

stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l´utente può 

ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), 

sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine 

di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 

caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni 

informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 

riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. 

Sono classificati due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione". 

a. Cookie tecnici. 

I cookie tecnici sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere 

suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito 

web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 

cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di 

funzionalità, che permettono all´utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 

esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l´acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l´installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo 

l´obbligo di dare l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto 

tali dispositivi (cookie), potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. 

b. Cookie di profilazione. 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all´utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell´ambito della navigazione in rete. 

In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell´ambito della sfera privata degli 

utenti, la normativa europea e italiana prevede che l´utente debba essere adeguatamente informato sull´uso 

degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 
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Privacy by design 

Il concetto di privacy by design risale al 2010, già presente negli Usa e Canada e poi adottato nel corso della 

32ma Conferenza mondiale dei Garanti privacy. La definizione fu coniata da Ann Cavoukian, Privacy 

Commissioner dell'Ontario (Canada).  

I principi che reggono il sistema sono i seguenti:  

- prevenire non correggere, cioè i problemi vanno valutati nella fase di progettazione;  

- privacy come impostazione di default (ad esempio, non deve essere obbligatorio compilare un campo 

di un form il cui conferimento di dati è facoltativo);  

- privacy incorporata nel progetto (ad esempio, l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione o 

minimizzazione dei dati);  

- massima funzionalità, in maniera da rispettare tutte le esigenze (rifiutando le false dicotomie quali 

più privacy = meno sicurezza);  

- sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto o servizio;  

- trasparenza;  

- centralità dell'utente.  

Quindi, il sistema di tutela dei dati personali deve porre l'utente al centro, in tal modo obbligando ad una 

tutela effettiva da un punto sostanziale, non solo formale, cioè non è sufficiente che la progettazione del 

sistema sia conforme alla norma se poi l'utente non è tutelato. 

 

Privacy by default 

Il principio di privacy by default stabilisce, invece, che per impostazione predefinita le imprese dovrebbero 

trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo 

strettamente necessario a tali fini. Occorre, quindi, progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la 

non eccessività dei dati raccolti. 

 

Data Protection Impact Assessment 

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati - Processo volto a descrivere un trattamento di dati personali, 

valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché gestirne gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche da esso derivanti, effettuando una valutazione del livello del rischio e determinando le misure 

idonee a mitigarlo. 

Il DPIA va inquadrato come uno strumento essenziale e fondamentale per tutti i titolari e responsabili del 

trattamento al fine di dar corso al nuovo approccio alla protezione dei dati personali voluto dal legislatore 

comunitario e fortemente basato sul principio della responsabilizzazione. 


