


Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche
«GDPR»), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, è stato
pubblicato il 25 maggio 2016 ed ha acquisito piena
efficacia il 25 maggio 2018.

Tutti i soggetti riguardati dal Regolamento devono
porre in essere gli adeguamenti necessari alle proprie
politiche del trattamento dei dati al fine di rispettare
la normativa europea.

L’Istituto San Leone Magno, che da sempre
attribuisce fondamentale importanza ai dati personali
dei propri studenti, docenti, dipendenti e fornitori, sta
portando avanti attivamente un ambizioso progetto di
adeguamento al GDPR.
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Le Principali definizioni

“Dato personale”
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile. Si considera “identificabile” la persona fisica che
può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento
ad dati identificativi quali il nome, un numero di identificazione, dati relativi alla
ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

“Particolari categorie di dati personali” (c.d.: “dati sensibili”)
Sono quei dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonchè
dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare, in modo univoco, una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.
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Le Principali definizioni (2)

“Trattamento di dati personali”
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, applicata/e a
dati personali o insieme 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 di dati personali.

“Finalità”
Fondamentali sono, ai sensi del GDPR, le finalità di raccolta e trattamento dei dati
personali, che devono essere determinate, legittime e rese note
all’interessato (ovverosia il soggetto cui si riferiscono i dati personali).
I dati personali possono essere trattati solo per le finalità dichiarate.
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I Principi (1) 

Il GDPR ancora il trattamento dei dati personali a principi nuovi e più dettagliati
rispetto al D.Lgs. 196/2003 (il c.d. “Codice Privacy”). Tra questi, i più rilevanti
sono:

Correttezza e trasparenza: i dati personali devono essere trattati in modo lecito,
corretto e trasparente nei confronti dell’interessato cui essi si riferiscono. Il
trattamento deve sempre essere giustificato da una valida base giuridica (ad
esempio, il consenso o un contratto).

Necessità (mimizzazione): i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e
limitati alle finalità per le quali sono trattati. Devono essere oggetto di trattamento
solo i dati personali stettamente necessari.

Esattezza: i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. I dati
devono essere cancellati/rettificati ove inesatti.

Conservazione: i dati personali devono essere conservati per un periodo non
superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati. Al termine di questo
periodo, essi devono essere distrutti o de-identificati.
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I Principi (2) 

Integrità e sicurezza: i dati personali devono essere trattati in modo da
garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione da trattamenti illeciti o
non autorizzati e dalla perdita/distruzione o da danni accidentali.

Privacy by design: devono essere adottate ed attuate misure tecniche e
organizzative che tutelino i principi di protezione dei dati sin dal momento della
progettazione del sistema di trattamento, non solo nel corso dell’esecuzione dello
stesso.

Privacy by default: presuppone modalità operative, misure e tecniche del
trattamento che, per impostazione predefinita, garantiscano l’utilizzo dei dati
personali necessari per ciascuna specifica finalità di trattamento



I soggetti rilevanti nel Regolamento UE 2016/679 



L’Interessato
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L’interessato

L’interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali ed è il soggetto
che deve essere informato del trattamento.

L’informazione all’interessato avviene tramite l’informativa al trattamento dei
dati personali, che deve contenere tutti i dettagli di cui agli artt. 13 o 14 del
GDPR.

L’interessato potrà quindi dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, che consiste in qualsiasi manifestazione di volontà
libera, specifica, informata ed inequivocabile.
Il consenso è la principale base giuridica del trattamento, oltre a:
• l’esistenza di un contratto che presupone il trattamento;
• l’adempimento di un obbligo di legge;
• l’esistenza di un legittimo interesse del titolare
• l’adempimento del diritto di difesa;
• etc..



Il Titolare del trattamento
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Il Titolare del trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento è il soggetto che raccoglie i dati personali degli interessati
o, comunque, che svolge – agli occhi dell’interessato – il trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative
adeguate al fine di garantire, ed essere in grado di dimostrare, la conformità del
trattamento al GDPR, tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi.

Principio fondamentale del GDPR con riguardo al titolare del trattamento è
l’accountability, ovverosia la responsabilizzazione del titolare.
Diversamente da quanto previsto dal Codice Privacy, infatti, il titolare ha la libertà di
adottare le misure tecniche ed organizzative che ritiene opportune per garantire la
sicurezza dei dati personali che trata, ma deve sempre essere in grado di dimostrare
l’adeguatezza di dette misure.



Il Responsabile del trattamento dei dati

personali
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Il responsabile del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento è il soggetto che, per conto del titolare, tratta dati
personali degli interessati.

Il responsabile nominato ha, a propria volta, facoltà di nominare un sub-
responsabile del trattamento, ma solo previa autorizzazione da parte del
titolare.

In ogni caso, è necessario che tra il titolare ed il responsabile (come tra il
responsabile ed il sub-responsabile) intervenga un contratto scritto che:

a) vincoli il responsabile al titolare ed obblighi il primo ad agire solo in base ad
istruzioni documentate del titolare stesso;

b) disciplini la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati e le
categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e delle responsabilità specifici
del responsabile nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione
ai diritti e alle libertà dell'interessato.



Il Soggetto autorizzato al trattamento dei dati

personali
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Il Soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali

È il soggetto che, nello svolgimento delle proprie attività, tratta materialmente
i dati personali.

Deve ricevere indicazioni, formazione ed istruzioni sui trattamenti di dati che
effettua da parte del titolare e deve operare nel pieno rispetto delle procedure di
sicurezza poste in essere dal titolare stesso.

Può rivolgersi al Data Protection Officer (di cui si dirà in seguito) per qualsiasi
informazione, chiarimento o dubbio in merito ai trattamenti di dati personali
effettuati.



Il Data Protection Officer (DPO)
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Il Data Protection Officer (DPO)

Il Data Protection Officer (DPO) è il soggetto – la cui nomina è obbligatoria solo in casi
specifici, ai sensi del GDPR – che assiste il titolare o il responsabile del trattamento dei
dati personali nel controllo del rispetto, a livello interno, del Regolamento.

A tal fine il DPO, ove nominato, deve:

a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i loro
dipendenti, sugli obblighi derivanti dal GDPR;

b) verificare l’applicazione del GDPR e delle politiche in materia di dati personali del
titolare/responsabile;

c) fornire, se richiesto, un parere sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
personali;

d) fungere da punto di contatto tra gli interessati e l’autorità di controllo (il «Garante»).

Il DPO, nello svolgimento delle proprie funzioni, opera in assoluta autonomia
rispetto al titolare ed al responsabile del trattamento.



Le misure di sicurezza tecniche e organizzative
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Le misure di sicurezza tecniche e organizzative

Il Regolamento prevede l’obbligo per il titolare ed il responsabile di adottare misure di sicurezza
adeguate per il trattamento dei dati e, in particolare, di:

1) eseguire una valutazione dei rischi del trattamento;
2) ideare e porre in essere misure per limitare tali rischi quali, ad esempio, la cifratura.

Le misure progettate e realizzate devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, bilanciando da un
lato lo stato dell’arte ed i costi di attuazione e, dall’altro, i rischi che presentano i trattamenti e alla
natura dei dati personali da proteggere.

Diversamente dal Codice Privacy, il GDPR non fornisce un elenco di misure di sicurezza
minime.

Il livello di sicurezza sarà considerato adeguato quando sarà in grado di contrastare i rischi di
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso, accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il rischio più alto con riguardo ai dati personali è il c.d. «Data Breach», ovverosia la violazione dei dati
personali consistente nella perdita, distruzione, diffusione indebita degli stessi che si verifica a seguito
di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità.

Le misure di sicurezza devono quindi essere disegnate al fine di evitare o, comunque, far fronte a dette
eventualità.
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Grazie!


