
Dopo quasi tre anni di faticoso percorso legisla-
tivo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea, il 4 maggio 2016, il 
nuovo regolamento europeo in materia di prote-
zione dei dati personali n. 2016/679. Questo 
innova profondamente le precedenti disposizio-
ni, mettendo a disposizione due anni per com-
pletare l’entrata in vigore delle nuove regole. 
Vengono  meglio definite le figure del titolare e
del responsabile del trattamento  dei dati; viene 
inoltre creato un nuovo fondamentale profilo 
professionale, vale a dire il responsabile della 
protezione dei dati. Vengono introdotti nuovi
strumenti di valutazione dei rischi del trattamen-
to, diventano più impegnative le disposizioni 
circa la modalità di offerta di informativa, rac-
colta di consenso, trattamento dei dati raccolti, 
eventuale trasferimento in paesi terzi e, infine, 
di cancellazione dei dati, al termine del loro 
periodo utile di utilizzo. L’incaricato del tratta-
mento gioca un ruolo fondamentale nell’appli-
cazione, nel quotidiano, delle nuove disposizio-
ni regolamentari. Ecco perché questo manuale, 
pur mantenendo il coordinamento logico con 
le precedenti edizioni, è stato appositamente 
redatto per questa figura professionale e prati-
camente scritto ex novo.

Adalberto Biasiotti cura da lungo tempo gli
aspetti di prevenzione e protezione da atti 
criminosi ed accidentali, sia in difesa dei beni 
materiali, sia di beni immateriali (computer 
crime). La continua assistenza che egli presta 
alle aziende, alle compagnie di assicurazione, 
alla Magistratura, gli ha permesso di maturare 
una specifica esperienza. È membro di nume-
rosi Gruppi di lavoro e comitati normativi. È
autore di volumi ed articoli in materia di tutela 
della privacy, di cui è docente in corsi di livello
universitario. 
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IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ricordiamo ai lettori che in Italia dopo la legge 675/1996, 
è oggi vigente il decreto legislativo 196/2003, che dà attua-
zione ad una direttiva europea, in tema di protezione dei dati 
personali. 

Una direttiva, per sua natura, rappresenta una indica-
zione della Commissione europea, che deve essere 
recepita con provvedimenti legislativi in 
ogni nazione.

Ciò porta ad una possibile diffe-
rente attuazione dei principi della 
direttiva, in funzione di interpre-
tazioni nazionali. Con il passare 
del tempo, queste interpreta-
zioni possono diversificarsi 
sempre più, fino a far venir 
meno il principio di libera 
circolazione dei dati per-
sonali in tutta Europa, che 
è il fondamento giuridico 
della direttiva.

La Commissione euro-
pea, rendendosi conto che 
ormai la differenza di approccio alla 
protezione dei dati personali, nelle varie nazioni euro-
pee, aveva raggiunto un livello insostenibile, creando grosse 
difficoltà a coloro che dovevano trasferire dati da un paese 
all’altro, ha deciso di avviare la procedura, che ha portato alla 
pubblicazione di un regolamento.
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Il regolamento, sempre per accordo europeo, deve essere 
recepito integralmente, senza modifiche, in tutti i Paesi europei 
e quindi garantisce quella omogeneità di trattamento dei dati, 
che nel corso degli anni si era smarrita.

D’altro canto, l’emissione di un regolamento è faccenda 
assai complessa, proprio perché è vincolante in ogni Paese. 
Ecco perché all’inizio del 2012 la Commissione europea pre-
sentò una proposta di regolamento, che venne successivamente 
esaminata dalla commissione LIBE del parlamento europeo 
(Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni) 
e successivamente dal consiglio dell’Unione europea. Il proce-

dimento di approvazione del regolamento, che 
prevede colloqui trilaterali tra la commissio-

ne, il Parlamento e il Consiglio della 
Unione europea, è andato avanti 
per anni, con successive edizioni di 
proposte di regolamento, modifiche 

ed integrazioni.
La versione finale fu approvata all’inizio 

del 2016 e votata a larghissima maggio-
ranza dal Parlamento europeo. A questo 
punto l’iter legislativo si è concluso e il 
regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 
diventando a tutti gli effetti vincolante per 

tutti i Paesi membri.
Stante le significative differenze che il regolamento ha intro-

dotto, rispetto alla precedente direttiva, è stato concesso un 
lasso di tempo di due anni, ai Paesi europei, per dare piena 
attuazione alle disposizioni del regolamento, che comunque 
entra in vigore il 29 maggio 2016.

Giova rammentare che, seguendo un iter legislativo simile, in 
pari data è stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva 
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relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti 
ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.

È opportuno che i lettori abbiano conoscenza della approva-
zione di questa direttiva, in quanto molte disposizioni legislati-
ve, illustrate nel regolamento, si ripetono anche essa.

Il nuovo regolamento ha introdotto tutta una serie di nuove 
figure, o per meglio dire in parte nuove ed in parte con com-
piti diversi, rispetto a quelle illustrate nel precedente decreto 
legislativo. 

Pur lasciando un certo margine di libertà 
ai singoli Paesi nel dare attuazione ad 
alcune misure del regolamento, il legislatore 
europeo si è preoccupato di introdurre dei 
meccanismi di coerenza, che hanno proprio 
l’obiettivo di evitare quella diversificazione 
di regole, nei vari Paesi europei, che ha 
portato alla decisione di introdurre un rego-
lamento, anziché una direttiva. 
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Sono stati inoltre potenziati i diritti degli interessati, cioè dei 
soggetti cui i dati personali si riferiscono. 

Severe disposizioni si applicano in 
caso di violazione dei dati, con inter-
venti radicali e allargati, rispetto alle 
precedenti assai più morbide disposi-
zioni legislative. 

L’evoluzione dello scenario di tratta-
mento dei dati, che prevede il trasfe-
rimento di questi dati nel cloud e che 
permette sempre più spesso il trattamen-
to degli stessi dati tramite smartpho-
ne, con possibile memorizzazione su 
chiavetta USB, pone nuovi rischi, che 
occorre mettere tempestivamente sotto 
controllo, attuando misure innovative 
e sensibilizzando in modo appropriato 

gli incaricati del trattamento.
Meritano anche particolare attenzione le sanzioni, che sono 

cresciute in misura straordinaria proprio perché è fermo intendi-
mento dei legislatori europei convincere, con le buone o con le 
cattive, i titolari del trattamento a rispettare puntualmente i det-
tati legislativi.
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I PERSONAGGI E LE ISTITUZIONI  
COINVOLTI NELLA TUTELA DEI DATI

Prima di procedere all’illustrazione dettagliata 
delle disposizioni del nuovo regolamen-
to, è bene presentare ai lettori i perso-
naggi e le istituzioni, che sono coinvolti 
nell’attuare queste disposizioni.

Come i lettori vedranno, alcune figure 
sono già note, mentre altre sono affatto 
nuove.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Questa figura è certamente ben nota a tutti coloro che si 
occupano di protezione dei dati personali, perché è la perso-
na fisica o giuridica, cui competono tutte le responsabilità in 
merito ad un corretto trattamento di dati personali.

Salvo alcune modifiche, il profilo del titolare 
del trattamento è simile al titolare, illustrato nel 
decreto legislativo 196/2003, anche se, in fase di 
elaborazione della procedura legislativa europea, 
si sono verificate alcune sorprese. Nell’iniziale tradu-
zione in italiano della bozza di regolamento, infatti, il 
titolare del trattamento era stato chiamato responsabile 
del trattamento, che in Italia è tutt’altro personaggio. Una 
forte pressione nei confronti dei traduttori, cui ha contribuito 
anche chi scrive, ha permesso di correggere proprio all’ul-
timo minuto il testo in italiano del regolamento, riportando 
in auge la figura del titolare del trattamento, che in Italia 
era già ben nota.
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In particolare, il titolare del trattamento mette in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire che il tratta-
mento sia effettuato conformemente al regolamento europeo. 
Non solo è posto un obbligo al titolare di dimostrare, in caso 
di ispezioni, il rispetto delle indicazioni del regolamento, ma si 
impone anche che queste misure vengano riesaminate e aggior-
nate quando necessario. Se poi il titolare tratta dati che hanno 
caratteristiche particolari, come ad esempio dati biometrici, dati 
sanitari, dati afferenti a convincimenti religiosi o ad affiliazioni 
sindacali, gli è fatto obbligo di adottare ulteriori e più incisive 
misure di protezione.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Anche questo personaggio era in Italia già ben noto, in quan-
to gli era stata attribuita la funzione di sostegno operativo, per 
così dire, del titolare del trattamento.

Al proposito, è bene ricordare che il titolare del trattamento 
è tale, perché si trova al vertice dell’organizzazione che tratta i 
dati; ciò, però, non significa che egli abbia una specifica com-
petenza su questi delicati argomenti tecnici. Ecco la ragione per 
la quale il regolamento gli permette di avvalersi dell’opera di 
un soggetto competente, che lo potrà aiutare negli adempimenti 
di legge.

La situazione è 
alquanto simile a quella 
che i lettori già cono-
scono, in relazione 
al decreto legislativo 
afferente la sicurezza 
nell’ambiente di lavoro. 
In questo caso tutte le 
responsabilità sono in 
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capo al datore di lavoro, ma egli può richiedere l’affiancamento 
di uno specialista, il famoso responsabile del servizio preven-
zione e protezione, che lo aiuti nel dare piena attuazione al 
decreto legislativo in questione.

Il regolamento introduce una differenza rispetto alla legisla-
zione preesistente, in quanto, mentre in precedenza la designa-
zione di un responsabile del trattamento era facoltativa, nella 
fattispecie la designazione del responsabile è praticamente 
obbligatoria, non solo per la ben maggiore complessità degli 
adempimenti previsti dal regolamento europeo, ma anche per-
ché è ben difficile che il titolare abbia la possibilità di gestire in 
prima persona, con risorse e competenze sufficienti, il rispetto 
degli adempimenti stessi.

Questa differente impostazione fa sì che il ruolo del responsa-
bile del trattamento sia ben più impegnativo, rispetto al prece-
dente profilo, creando tutt’una serie di opportunità professionali, 
per coloro che decideranno di acquisire le competenze neces-
sarie e mettersi a disposizione dei titolari, che indubbiamente 
avranno bisogno di supporti specializzati.

Non per nulla, il rapporto fra il titolare ed il responsabile 
del trattamento deve essere puntualmente contrattualizzato, se 
il responsabile è soggetto esterno, o comunque è compito del 
titolare dare precise istruzioni 
di comportamento al responsa-
bile prescelto, sia che esso sia 
dipendente, sia che esso sia 
consulente terzo.

Appare evidente, per la 
possibile mancanza di suf-
ficiente esperienza e cono-
scenza da parte del tito-
lare, che il contratto in 
questione sia redatto con-
giuntamente.
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