
1

PRIVACY BY DESIGN AND BY DEFAULT
Progetto Privacy 2017 - 2018



A GDPR overview
cosa cambia, come cambia e quando cambia

B Chi è coinvolto
gli attori del sistema e i settori sensibili

C Cosa fare
una roadmap verso la compliance

D Perché Lexacta 
il nostro servizio integrato per la Privacy

Contents



A GDPR overview
cosa cambia, come cambia e quando cambia



Armonizzare la normativa UE in materia di 
data protection e privacy, rafforzare la tutela 
dei cittadini e la cyber security world wide, 
regolare e favorire la circolazione dei dati e 

lo sviluppo del mercato dell’informazione

Applicazione a tutti i residenti UE anche se il 
trattamento avviene fuori UE.

Ampliati e rafforzati i diritti degli interessati Approfondiamo

Nuovi obblighi e nuove responsabilità per chi 
tratta dati personali Approfondiamo

Semplificazione attraverso la certificazione e 
i codici di condotta Approfondiamo

Nuove e importanti sanzioni in caso di 
violazioni Approfondiamo

Applicazione del nuovo regolamento a 
decorrere dal 25 maggio 2018

GDPR overview

cosa cambia, 
come cambia 

e quando cambia 
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i diritti degli interessati GDPR overview

Il GDPR
introduce: 
nuove regole 
in materia di 
informativa, limiti
al trattamento,
anche 
automatico,
nuovi diritti dei
cittadini e
nuove regole 
per il 
trasferimento
e la 
portabilità
dei dati

artt. 6, 7            CONSENSO: libero, non condizionato, dimostrabile e facilmente revocabile. 
Richiesta di consenso chiara e inequivocabile. 

art. 12 TRASPARENZA: informativa sui diritti e sulla modalità di esercizio completa,  
concisa, intellegibile  e accessibile.

artt. 13,
14, 15               

ACCESSIBILITÀ:diritto di accesso e a conoscere i trattamenti in corso il tipo di 
dati, il periodo di conservazione, i soggetti cui sono trasferiti, la profilazione.

artt. 
16,17

DIRITTO ALL’OBLIO: cancellazione dei dati non più necessari e in caso di revoca 
del consenso. Diritto di chiedere la modifica di dati non corretti.

art. 20 PORTABILITÀ DEI DATI: diritto di ricevere i propri dati in formato di uso comune e 
di chiederne il trasferimento a terzi.

art. 21 DIRITTO DI OPPOSIZIONE: in alcuni casi e per alcuni tipi di trattamento (es. 
marketing) e alla profilazione.

art. 22 OPPOSIZIONE AGLI AUTOMATISMI: diritto di escludere un tratta-
mento che si basa su decisioni automatiche.
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nuovi principi e adempimenti GDPR overview

Il GDPR
si basa sul 
principio di
responsabilità.
Premia i titolari
che adottano
un sistema 
tailor made, 
per singolo
trattamento
(by design)
e in 
maniera
strutturata
(by
default)

artt. 
5, 24            

ACCOUNTABILITY: obbligo di dimostrare le misure tecniche e organizzative 
adottate e la loro efficacia e razionalità.

art. 30 TRACCIABILITÀ: obbligo per le imprese di maggiori dimensioni di istituire un 
registro del trattamento.

art. 32               DATA PROTECTION:obbligo di mettere in atto misure di sicurezza adeguato ai 
rischi di distruzione, perdita, modifica divulgazione.

artt. 
33,34

DATA BREACH NOTIFICATION: obbligo di comunicare alle Autorità e, in alcuni 
casi, agli interessati, la violazione dei dati. 

artt. 
35, 36

ASSESSMENT DEI RISCHI: obbligo di valutare preventivamente i rischi e le misure 
di protezione mediante un documento di valutazione di impatto (DPIA)

artt. 37,
38, 39

DATA PROTECTION OFFICER: obbligo di nominare un responsabile della 
protezione dei dati indipendente, competente e dotato di risorse adeguate.
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semplificazione e GDPR overview
codici di condotta

Il GDPR
promuove 
il ruolo delle 
associazioni 
di categoria
che
possono 
adottare,
modificare e
far 
rispettare
codici di 
condotta 

contengono istruzioni in materia di: 
trattamento, raccolta e pseudonimizzazione; 
misure e procedure di sicurezza; esercizio dei 
legittimi interessi delle imprese; protezione del 

minore; esercizio dei diritti degli interessati; 
informazione agli interessati; notifica di una 

violazione; trasferimento di dati a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali; procedure 

stragiudiziali per comporre le controversie; 
meccanismi di controllo obbligatorio sul rispetto 

del codice

da parte 
dell’Autorità Nazionale

da parte 
di organismi 
accreditati, 

indipendenti, liberi da 
conflitti e competenti,

dotati di procedure per 
valutare l'ammissibilità 

delle imprese ad 
applicare il codice, per 
controllarne il rispetto e 
gestire i reclami relativi 
a violazioni del codice

contenuto dei codici approvazione vantaggi

Minor aggravio 
in termini di 

presidi interni 
da realizzare. 

Presunzione sul
rispetto delle 

norme. 
Attenuante in 

caso di sanzioni. 
Agevolazioni 

nel 
trasferimento. 
Strumento di 

accountability

. sono realizzati in base 
alle specificità di 

settore e alle esigenze 
delle imprese

precisano le 
modalità di 

applicazione 
del 

regolamento

da parte 
della Commissione UE 
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associazioni
di categoria GDPR overview

I codici di condotta 
assumono nel nuovo 
sistema di protezione 
dei dati un ruolo 
molto importante. Per 
le Associazioni 
essere capaci di 
proporre ai propri 
associati la 
semplificazione 
attraverso i Codici 
può rappresentare 
un’opportunità per 
assumere un ruolo di 
rilievo.

Il GDPR prevede l’onere della prova, in capo al titolare e al 
responsabile del trattamento, di aver attuato le misure 
organizzative e di sicurezza adeguate alla particolare tipologia di 
dati. Best practice, codici di condotta e certificazioni potranno 
essere utilizzati come elementi di prova. 

Il GDPR incoraggia l’individuazione di best practice, l’adozione di 
codici di condotta e l’utilizzo dello strumento delle certificazioni per 
attenuare il rischio connesso al trattamento dei dati personali. 

Il GDPR consentirà alle Associazioni e agli altri organismi 
rappresentanti le categorie di titolari del trattamento (quindi, 
soggetti che conoscono profondamente tematiche e 
problematiche di settore) di elaborare appositi codici di condotta, 
di modificarli o prorogarli.



risarcimento

dei danni

sanzioni 
pecuniarie

ordinanze cancellazione dati,  
ingiunzioni, 

ordinanze preventive

responsabilità solidale per qualsiasi 
violazione di norme nel trattamento dei dati

nuove sanzioni
titolare

responsabile

fino a 20mil. o 4% 
fatturato mondiale

fino a 10mil. o 2% 
fatturato mondiale

autorità

GDPR overview

violazione di obblighi  posti a suo carico o 
delle istruzioni del titolare

violazioni  meno gravi

violazioni gravi



B Chi è coinvolto
gli attori del sistema e i settori sensibili



Enti pubblici

Sindacati

Operatori 
sanitari

Assicurazioni

Enti di 
tendenza

Media, Social 
e IT company

Professionisti

Grande 
Distribuzione

Banche

Chi è coinvolto
gli attori del sistema

e i settori sensibili

Titolare

Data 
Protection

Officer
Cotitolare

Incaricato

Responsabile

Autorità 
nazionale

Comitato 
UE

Certificatori

Interessati



Titolare
controller

È L’ENTE, L’IMPRESA, L’AZIENDA cui competono le scelte sulle finalità
e sulle modalità del trattamento dei dati e la definizione delle
policy di sicurezza.

Contitolare
co-owner

SONO GLI ENTI, LE IMPRESE E LE AZIENDE, che in ragione di particolari
accordi o rapporti fra di loro definiscono congiuntamente le
finalità e le modalità di uno o più trattamenti

Responsabile
processor

E’ LA PERSONA O L’ENTE preposta dal titolare a presiedere l’attività
di trattamento dei dati personali

Incaricato
executor

E’ IL DIPENDENTE, L’ADDETTO O IL GRUPPO DI PERSONE abilitato dal titolare
e/o dal responsabile al trattamento dei dati

Data Protection
Officer

E’ LA PERSONA O L’ENTE che presta consulenza continuativa al
titolare e al responsabile, procura il rispetto dei piani e delle
regole e svolge il ruolo di punto di contatto in
caso di istanze ricevute o da inoltrare all’esterno
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i ruoli Chi è coinvolto



Titolare
controller

Deve dimostrare di aver valutato l’impatto del trattamento e di
aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate e
risponde in solido con il responsabile e gli altri titolari delle
violazioni e dei danni.

Contitolare
co-owner

Deve definire con gli altri titolari in modo trasparente l’ambito di
responsabilità di ciascuno mediante accordo interno e per il
proprio ambito porre in essere le azioni richieste al titolare.

Responsabile
processor

Deve adempiere agli obblighi imposti dal GDPR direttamente ai
responsabili e implementare le legittime istruzioni date dal
titolare con cui risponde in solido di eventuali violazioni

Incaricato
executor

E’ sottoposto gerarchicamente o contrattualmente alle direttive
del responsabile e risponde in base alle ordinarie regole sulla
responsabilità dei dipendenti o contrattuale.

Data Protection
Officer Focus
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le responsabilità Chi è coinvolto



Il DPO non è 
solo una o più 
persone, ma una 
funzione, interna 
o esterna al 
titolare, purché 
indipendente, 
dotata di
risorse 
adeguate e 
competenza 
specifica 
in materia di
privacy 

INFORMAZIONE - informa titolare, responsabile e
incaricati sugli obblighi derivanti dal regolamento, dai
provvedimenti dell’Authority e dai codici di condotta.

CONSULENZA - fornisce pareri in merito alla valutazioni
di impatto, alle policy interne e alle singole questioni
connesse con il trattamento e il trasferimento

CONTROLLO - verifica l’attuazione delle norme e delle
policy interne, la corretta distribuzione e l’individuazione
delle responsabilità, cura la formazione del personale.

CONTACT POINT cura le relazioni con le authority,
riceve e tratta le istanze degli interessati è un
punto di raccordo con associazioni e sindacati

il DPO (data protection officer) Chi è coinvolto

E’ 
obbligatorio 

qualora si 
tratti di enti 
pubblici o di 
titolari che 

trattano dati 
sensibili su 

larga scala.
Lo stesso DPO 

può essere 
condiviso tra 
più titolari o 
contitolari



C Cosa fare
una roadmap verso la compliance



16

Cosa fare
una roadmap

verso la compliance 
da dove viene 
di che si tratta

come lo 
conservo

come lo 
proteggo

che uso ne 
faccio

come lo 
valorizzo

a chi lo 
trasmetto

dove lo 
trasmetto



aree di intervento azioni to do

compliance
ürivedere modelli data privacy
üistituire registro trattamenti
üvalutazione di impatto

üdefinire policy
ümoduli informativa e consenso
üreporting e monitoraggio

organizzazione
e processi

ücoerenza DPIA e flussi aziendali
üinclusione DPO e organizzazione
ü rapporti authority e terze parti 

ügestione consensi e oblio
üpiano di training e awareness
üprocedure autorizzative

contrattualistica
üaccordi con i contitolari
üaccordi di trasferimento dati
ürapporti con terze parti

ürapporti con i dipendenti
ürapporti infragruppo
ürivedere impianto documentale

information
security

üIdentificazione e classificazione
üprogettazione per ogni trattamento
ütecniche di cifratura

ümappatura rischi
ügestione data breach

information
technology

ümappatura  ed estrazione dati
ücancellazione dati
üdisaster recovery

ügestione rapporti con interessati
ücifratura e pseudonomizzazione
üconsensi e trasmissioni 
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sfide e impatti   Cosa fare
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obiettivi Perché Lexacta

La nostra mission è 
di creare una 
nuova cultura di 
gestione della 
privacy, 
considerandola 
non come 
un’ingerenza di 
adempimenti 
burocratici, bensì 
come 
un’opportunità e 
una risorsa al 
fianco 
dell’Azienda e 
della PA.

Supportiamo le aziende, per raggiungere insieme i tre 
vantaggi sostanziali, di essere compliant:

üprevenire il rischio di non conformità/sanzioni per 
inosservanza delle norme che maggiormente 
impattano l’attività aziendale quotidiana;

ümigliorare il business uniformando la propria attività 
ai dispositivi normativi necessari ad esempio per la 
partecipazione a bandi di gara;

üconsolidare il rapporto fiduciario con gli 
stakeholders.
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servizi integrati Perché Lexacta

Grazie al connubio di competenze giuridiche ed 
economico-finanziarie, i professionisti dello Studio 
assistono i clienti in tutte le attività di Compliance, 
quali:
ü presidio normativo
ü costituzione delle funzioni di controllo 

(Compliance, Audit e Risk Management), 
determinazione dei profili di competenza e 
redazione degli eventuali accordi di servizio;

ü elaborazione di matrici di gap analisys
ü consulenza sulle misure organizzative e procedurali 

idonee a mitigare i rischi di compliance
ü compliance test
ü verifiche di conformità ex post

Il nostro approccio 
punta sulla stretta 
integrazione delle 
varie competenze 
dello studio in diritto 
societario, tributario, 
commerciale, del 
lavoro, in modo da 
erogare prestazioni 
che siano a un tempo 
specialistiche e 
globali.
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professionisti Perché Lexacta

Approccio 
integrato e 
coordinato 
tra  diverse 
realtà 
professionali 
di consolidata 
esperienza

Lexacta ha sviluppato un modello di 
consulenza multidisciplinare attraverso 
l’integrazione delle aree legale, tributaria e 
compliance con altre realtà della 
consulenza economica e aziendale.

I nostri professionisti, in prima linea con il 
cliente, sono affiancati da team 
specialistici, per offrire ai clienti una 
consulenza globale
e il vantaggio di avere un unico 
interlocutore, superando gli inevitabili limiti 
delle competenze individuali. 



FASE 1 
Valutazioni preliminari

FASE 2
Analisi e gestione dei rischi

FASE 3
Organizzazioni e processi

FASE 4
Redazione di documenti

FASE 5
Formazione specifica
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come operiamo Perché Lexacta
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F
A
S
E

1

come operiamo Perché Lexacta

1
• Raccolta informazioni rilevanti (interviste, questionari 

documenti)

2
Valutazione della situazione as-is e  definizione degli 
impatti organizzativi

3
Inventario e classificazione dei dati personali e 
definizione del perimetro di intervento

4
Gap analysis, identificazione degli scostamenti e piano 
degli adeguamenti
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F
A
S
E

2

come operiamo Perché Lexacta

1
•Analisi e assessment degli obiettivi del trattamento 

e dei rischi connessi (valutazione di impatto)

2
•Identificazione delle misure di sicurezza applicabili 

differenziate per tipologia di trattamento

3
•Definizione del piano di implementazione delle 

misure by default e by design

4
•Definizione procedure e indicatori per misurare 

l’efficacia delle misure di sicurezza
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F
A
S
E

3

come operiamo Perché Lexacta

1
•Definizione impatti organizzativi (in particolare HR 

e IT)

2
•Revisione del modello organizzativo e di 

governance della privacy

3
•Definizione delle funzioni decisionali e delle 

responsabilità e individuazione delle risorse

4
Definizione politiche e procedure acquisizione, 
trattamento e trasmissione dati
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F
A
S
E

4

come operiamo Perché Lexacta

1
•Predisposizione informativa di trattamento e moduli

di acquisizione del consenso degli interessati

2
•Mappatura terze parti e analisi dei rapporti in

essere e flussi dati

3 •Ridefinizione modelli e contrattualistica

4
•Definizione piani formativi e redazione manuali 

operativi
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strutture coinvolte Perché Lexacta

aree interne azioni to do

Funzioni di 
Buisness / Reparti

üindicano le modalità operative, i dati di cui 
necessitano, la provenienza degli stessi e l’utilizzo 
che ne fanno

üinterviste responsabili
üdocumenti procedurali in uso che 
comportano il trattamento 

IT ütrasferisce l’informazione sull’architettura IT e 
sugli asset in uso per la gestione dei dati

üinterviste;
üanalisi fisica degli asset;
ücollaborazione operativa;

Legale/
Compliance

ütrasferisce informazione sui rapporti con terze 
parti e documentazione in uso (moduli e 
contratti).

ütrasmissione documenti
ügestione rapporti con terze parti
ücollaborazione operativa

Risk 
Management/
Internal Audit

ütrasferisce informazione sui presidi di controllo e 
di prevenzione di rischi generici e specifici

üfornisce documenti procedurali e 
valutazioni di impatto
ücollaborazione operativa

HR üGestione rapporti interni

üInterviste
ütrasmissione procedure gestione dati 
personale
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referenti Contatti

Avv. Alessandro Ela Oyana
alessandro.elaoyana@lexacta.it

Esperto di diritto civile, ereditario, 
commerciale e contrattualistica 
d’impresa, societario, della 
cooperazione, della mutualità 
volontaria, della concorrenza e 
antitrust, bancario e dei market 
abuse, amministrativo e degli 
appalti pubblici e privati.

Avv. Rosanna Ricci
rosanna.ricci@lexacta.it

Esperta di diritto dell’Impresa, di diritto 
Bancario, Societario e di Corporate 
Governance. Specialista ed esperta di 
responsabilità amministrativa degli enti 
ex D.Lgs. 231/2001: è presidente e 
componente di numerosi Organismi di 
Vigilanza di società operanti nel 
settore commerciale, industriale e 
assicurativo.
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sede Contatti

Lexacta
MILANO

Piazza Fontana, 6

T. +39 02 7639 0009 
F. +39 02 7628 1213

segreteria@lexacta.it


