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GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
Informativa trattamento

VALLE SIMONA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale
sulla Protezione del Dati, in ottemperanza degli obblighi dettati dal legislatore
a tutela della privacy, con la presente desidera informarla in via preventiva,
tanto dell’uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando
quanto segue:

a) TITOLARE E ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è VALLE SIMONA, C.F. VLLSMN77M54L219M, con
sede in Via Bagetti, 11 – TORINO – Italia. L’elenco aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
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GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
• Titolare del trattamento – VALLE SIMONA
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
• Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari,

etc..) – Durata del trattamento: 10 anni
• Altri dati particolari: i dati possono essere di diverso tipo (sulla

salute, sull’orientamento politico, sulla religione, etc..) – Durata del
trattamento: 5 anni

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA
DEL TRATTAMENTO
• La fonte dei dati di cui al punto b) è: dati forniti dall’interessato

GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
Finalità:
• A) Gestione del dato al fine di redigere le situazioni contabili

patrimoniali ed economiche nonché i relativi dichiarativi fiscali
• B) Redazione dichiarazione dei redditi, dichiarazione 2,5/8 per mille,

redazione modello ISEE
• C) Gestione di pratiche verso gli enti INPS / INAIL / CCIAA / Agenzia

delle Entrate e altri enti pubblici
Base giuridica per finalità A, C: il trattamento è necessario all’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Base giuridica per finalità B: l’interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
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GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
più finalità specifiche
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili,
oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a
collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile
presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di dati a destinatari fuori dall’Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche
informatiche e telematiche, strettamente

GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
Necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso i dati
personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità
indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o
per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in
relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma
anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la
gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in
modo da minimizzare l’utilizzo dei dati
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l’interessato ha diritto di accedere in ogni momento
ai dati che lo riguardano, rivolgendo la sua richiesta



27/06/2018

4

GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
Al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro,
utilizzando i recapiti di seguito indicati:
• Titolare del trattamento – VALLE SIMONA – Via Bagetti 11 –

TORINO – Italia
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in
oggetto, i seguenti diritti: informazioni, accesso ai dati, rettifica
dei dati, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento,
portabilità dei dati, proporre reclamo ad autorità di controllo,
revoca del consenso

GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
ESPRESSIONE DI CONSENSO (ART. 7 GDPR)

Il/La sottoscritta
_____________________________________
Riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:
• Relativamente all’uso dei dati come specificato nell’informativa fornita:
 Do il consenso
 Nego il consenso

Firma
___________________
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GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
ACCOUNTABILITY (RESPONSABILIZZAZIONE DEL TITOLARE)
E SICUREZZA
Il Titolare del trattamento è tenuto a porre in essere tutte le
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed
essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati
personali degli interessati è effettuato nel rispetto dei principi
del GDPR.

GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi - strumenti pratici -
IN CHE MODO?

Attraverso tre processi:
• Mappatura dei trattamenti
• Analisi dei rischi
• Adozione di misure idonee
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Ing. Giorgio Montù

GDPR  

Il nuovo Regolamento Privacy Europeo

Sicurezza Informatica

Prevenzione, protezione dei sistemi, obblighi 
e responsabilità dei Titolari

2017 – Allarme rosso

1° semestre del 2017 : il peggiore di sempre nell’evoluzione 
delle minacce «cyber» e relativi impatti, sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo.

Rapporto Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) 2017 sulla sicurezza ICT in 
Italia
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Alcuni dei principali attacchi a
livello globale 2016 -2017
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Alcuni dei principali attacchi a
livello globale 2016 -2017

Attacchi a qualcuno che conosciamo bene  

Alcuni dei principali attacchi a
livello globale 2016 -2017
I cyber criminali si sono avvalsi di un 
nome riconosciuto come quello di 
Vodafone per spingere gli utenti ad 
aprire un link che, tramite un exploit 
per Microsoft Explorer, permetteva il 
download e l’esecuzione di 
programmi arbitrari dal web. Anche 
in questo caso l’attacco è stato 
utilizzato per la diffusione del 
ransomware CryptoLocker. In altri 
casi simili sono stati utilizzati altri 
marchi conosciuti per l’invio di email 
di spam apparentemente lecite. Tra 
le campagne principali quelle che 
fanno riferimento a “Cartella 
esattoriale Equitalia”, “Pacco DHL in 
consegna”, “Fattura Telecom» 
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Alcuni dei principali attacchi a
livello globale 2016 -2017

Più vicino a noi: UNICREDIT 

Alcuni dei principali attacchi a
livello globale 2016 -2017

MI-GM4
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Ancora più vicino: MAN IN THE MAIL 

Alcuni dei principali attacchi a
livello globale 2016 -2017

Da Striscia la Notizia: 
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/man-in-the-email_23253.shtml

MI-GM5

In mezzo a noi 

Alcuni dei principali attacchi a
livello globale 2016 -2017

In questa sala …………

MI-GM6
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D.Lgs. 196/2003 – ancora in vigore in
attesa del Decreto Attuativo

Allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza

- Gestione profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione 
- Sistema antivirus e antispam 
- Aggiornamento periodico (almeno semestrale) dei sistemi
- Backup dei dati con cadenza almeno settimanale 
- Istruzioni tecnico-organizzative per gestione e salvataggio datiò
- Definizione di procedure per garantire il ripristino dell’ accesso ai dati
- DPSS (successivamente abrogato)
- Successivo provvedimento LOG Amministratori di sistema (12/2009)

Misure minime di sicurezza
Cosa succede dal 25 maggio 2018?

Il Garante italiano deve ancora fornire linee
guida relative all’applicazione delle misure di
sicurezza ed eventualmente introdurre nuove
misure minime di sicurezza, o mantenere le
attuali…
Cambierà certamente la modalità di
applicazione…
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ACCOUNTABILITY
• Il Regolamento stabilisce la responsabilizzazione

(accountability) del Titolare del trattamento

• Il Titolare ha l’obbligo di dimostrare la compliance alle 
prescrizioni del Regolamento mediante l’adozione di misure 
tecniche (per la sicurezza fisica e informatica dei dati) e 
organizzative (politiche e procedure interne, formazione del 
personale, verifiche o audit…) adeguate, nonché un apparato 
documentale appropriato

• Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

GDPR – Sicurezza del trattamento

Art. 5 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono:
…

F) Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati 
personali, compresa la protezione, mediante

misure tecniche e organizzative adeguate
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 
distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)
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GDPR – Sicurezza del trattamento
Cosa fare – rif. punto 6 check list
Analisi dei rischi

Deve tenere conto di:

- Eventualità di distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica, rivelazione 
o accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o elaborati

- Eventuali pregiudizi derivati: danni fisici, materiali o immateriali

- Elevatezza del rischio 

Il rischio va valutato in base alla sussistenza, frequenza, gravità

GDPR – Sicurezza del trattamento
Cosa fare
Contromisure tecniche adeguate

Effettivamente in grado di contrastare:
- distruzione
- perdita
- modifica
- divulgazione non autorizzata
- accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali 
trasmessi, conservati o comunque trattati 
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GDPR – Sicurezza del trattamento
Art. 32 – Sicurezza del trattamento

Tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, del 
contesto e delle finalità del trattamento, prevede: 
- misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio
- pseudonimizzazione e cifratura dei dati (se del caso)
- assicurare riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza

dei sistemi
- capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l’accesso dei dati
- procedura per verificare e valutare  regolarmente l’efficacia 

delle misure tecniche e organizzative

GDPR – Sicurezza del trattamento
Cosa fare

Contromisure tecniche minime vs adeguate – qualche esempio

- per contrastare malware tipo Cryptolocker: Antivirus e antispam / email 
gateway o specifici firewall avanzati

- Sicurezza ripristino dei dati: backup settimanale su unico supporto / 
backup giornaliero + settimanale + mensile su più supporti, anche 
delocalizzati o in cloud

- Intrusioni indesiderate: firewall tradizionale / sistemi firewall con servizi 
avanzati e di «controllo» della navigazione 

Altri esempi di misure adeguate: connessioni dall’esterno tramite VPN, 
utilizzo password complesse e cambio a intervalli più ravvicinati, 
disattivazione degli account non piu’ utilizzati , affinamento delle misure 
tecniche ritenute adeguate in funzione dei tempi di ripristino auspicati 
(business continuity),  etc. ….
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GDPR – Sicurezza del trattamento
Cosa fare
Contromisure organizzative adeguate (obbligatorie o 
consigliate dai legislatori)

- Formazione obbligatoria degli addetti al trattamento dei dati
- Regolamentazione dell’ utilizzo sistemi informatici/telematici
- Adozione di procedure per la verifica dell’adeguatezza delle 

misure tecniche adottate
- Adesione a codici di condotta o certificazioni specifiche (p.e. 

ISO 27001)

GDPR – Sicurezza del trattamento

Art. 33  – Data Breach – rif check listi punto 7

In caso di violazione dei dati personali il Titolare notifica la 
violazione all’autorità Garante entro 72 ore e deve
- Descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero 

approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo 
delle registrazioni

- Comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei 
dati o altro punto di contatto

- Descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali
- Descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio 

alla violazione e, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi
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GDPR – Sicurezza del trattamento

Art. 34  – Data Breach

Quando la violazione presenta un rischio elevato  per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, il Titolare comunica la violazione 
all’interessato senza giustificato ritardo:
- Descrivendo con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei 

dati personali
- Comunicando  il nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei 

dati o altro punto di contatto
- Descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali
- Descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio 

alla violazione e, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi

GDPR – Sicurezza del trattamento

Art. 34  – Data Breach

Non è richiesta la comunicazione della violazione all’interessato se:
- Il Titolare ha messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate ed 

erano state applicate ai dati personali oggetto di violazione, in particolare la 
cifratura

- Il Titolare ha successivamente adottato misure per scongiurare il 
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati

- La comunicazione richiedesse sforzi sproporzionati, in tal caso si procede 
tramite comunicazione pubblica
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1

A completamento del processo di 
gestione dei rischi Privacy

La soluzione assicurativa

2

Rischio IT puro

Rischi derivanti da 
eventi accidentali sui 
sistemi IT, come 
l’incendio, il 
fenomeno elettrico, i 
guasti,  l’errore 
umano dell’utente o 
una problematica 
software

Cyber Crime

Rischi connessi alle 
attività criminali 
commesse con dolo 
da un soggetto 
terzo mediante l’uso 
di sistemi informatici

Cosa si intende per Cyber Risk2
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 Costo Cyber crime: 
o Mondo: circa 445 mld $ ogni anno
o Italia: circa 1 mld $ l’anno

 È salito dalla quindicesima posizione 
nel 2013 alla seconda nel 2017, nella 
classifica dei rischi più temuti a livello 
mondiale. 

Cyber Risk - Alcuni dati del fenomeno 

(Fonte: 2018 Allianz Risk Barometer surveys over 1.200 risk managers and experts from 50+ 
countries)

3

4 Perché il Cyber Risk

InterconnettivitàDigitalizzazione 
dell’economia

Internet of 
Things (IOT)

Trasformazione 
della figura 
dell’hacker

Evoluzione e 
aumento 

della 
complessità 

delle minacce

Facilità di 
reperimento 
dei malware 
(Darkweb)
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5 Informatica: l’aumento della superficie di rischio5

Sostituzione 
del cartaceo 
col digitale

Introduzione 
computer nei 

luoghi di 
lavoro

Invenzione 
del computer

Mobile e 
Tablet, Rete 

(IOT)

Industria 4.0

6 Normativa: aumenta la superficie di rischio6

Accountability

Obblighi del 
titolare del
trattamento

Diritti a tutela 
del cittadino

Costi di 
compliance

Danni diretti 
(sanzioni, costi 
di notifica ecc.)
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 La tutela dei dati è trasversale a tutti i processi aziendali

 Il GDPR impone una revisione di tutti i processi che riguardano la tutela dei dati

 Il programma assicurativo DEVE anch’esso essere REVISIONATO!

GDPR: tanti ambiti diversi7

AMBITO PROCESSI 
AZIENDALI

AMBITO 
INFORMATICO

AMBITO

ASSICURATIVO

APPLICARE AL DATO E ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE I PROCESSI DI 
GESTIONE DEL RISCHIO TIPICI DEGLI ALTRI RISCHI AZIENDALI (Incendio ecc.)

8
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Assicurazione

Formazione

 Policy aziendale, revisione dei processi, 
Antivirus, Firewall, aggiornamento password, 

controllo accessi, browser filtering, etc.

 Backup, segmentazione 
rete aziendale, criptazione dei 
dati, etc.

Il processo integrato di gestione del rischio

Ri
du
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on

e 
de

l r
isc
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Perché il cyber risk non è del tutto eliminabile?9

1. Componente umana è una delle prime fonti di rischio (insider, errore umano)

2. Cultura Digitale insufficiente anche in riferimento alle best practices da 

adottare per prevenire i rischi informatici 

3. I software Antivirus si basano sulle firme note  Minacce in continua evoluzione

4. L’evoluzione tecnologica corre più veloce della capacità di recepire i 

cambiamenti

 Impossibilità di aggiornare alcuni device/macchinari con le ultime versioni dei sistemi 

operativi e/o dei software, per incompatibilità strutturale

5. Esigenza di poter accedere ai dati sempre e ovunque (portabilità vs sicurezza)

6. I software sono scritti da persone (milioni di righe di codice  errori)

10

1. Non esiste sicurezza impenetrabile contro le minacce informatiche

2. Prevenzione e Protezione sono necessarie per ridurre il rischio ma non sufficienti

3. L’assicurazione risulta fondamentale nel processo di gestione dei rischi, al pari 

degli altri rischi aziendali (incendio, furto, ecc.). 

 trasferire la componente di rischio residuo ineliminabile

 tutelarsi dalle conseguenze negative di un evento informatico 

«IL MONDO SI DIVIDE IN CHI HA GIÀ SUBITO UNA PERDITA DI DATI E CHI LA SUBIRÀ»    
(Rapporto Clusit 2015 sulla sicurezza ICT in Italia)
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11 Pmi e Professionisti
Cyber crime: Perché sono vittime appetibili?

La piccola dimensione spesso è sinonimo di minori risorse disponibili da 
destinare alle politiche di prevenzione e protezione

Sfruttati come “ponte” per aggirare più facilmente le solide difese delle 
grandi imprese

 Sicurezza della filiera produttiva

Guadagni individuali meno elevati per gli hacker, ma ampliamento del 
perimetro di azione (il 99,9% delle aziende italiane sono PMI)

Minor formalizzazione dei processi
 Reti di comunicazione con i fornitori/clienti meno controllate e basate sulla fiducia

12

Danni propri
Danni al proprio 

patrimonio e alla 
capacità produttiva

Interruzione 
d’attività
Perdita ricavi + aumento 

costi per contrastare 
l’interruzione di attività

Danni diretti

Costi di recupero e/o 
ripristino dati/sistema 

informatico

Costi di pubbliche 
relazioni

Estorsione informatica

Costi di investigazione

Etc.

Quali 
conseguenze? Cyber risk

Responsabilità 
civile verso terzi

Perdita

Diffusione

Alterazione dei dati

Richieste di 
risarcimento 

da terzi
Risarcimento del danno 

causato a 3° di cui si è 
legalmente obbligati a 

rispondere 

+Spese legali per la difesa 

Procedimenti 
Autorità di 
vigilanza

Spese legali per 
indagini/difesa + 

eventuali Sanzioni

Cyber-crime

Rischio tecnologico puro
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13 Assicurazione GDPR - Cyber Risk 
Una polizza che comprende le principali fattispecie di rischio

 Nessun’altra tipologia di copertura assicurativa 
sul mercato prevede queste GARANZIE !

GDPR e Assicurazione GDPR - Cyber Risk
- Le garanzie studiate in base alla nuova Normativa -

14

1. Indennizzo Spese legali per attività di difesa in seguito a:

a) richiesta di risarcimento da un terzo

b) provvedimento dell’Autorità di vigilanza

2. Il Risarcimento del danno che l’assicurato è legalmente obbligato a pagare per una 

richiesta di risarcimento da parte di un terzo

3. Indennizzo Costi di notifica  obbligo di notifica «certificata» entro 72 ore

4. Indennizzo Costi di investigazione ( es: spese per Forensic IT), per determinare la causa 

della violazione
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15

I PREMI DI POLIZZA sono calcolati sulla base di 3 fattori:

1. Tipologia di attività

2. Fatturato

3. Massimale

Assicurazione GDPR - Cyber Risk

Ora che ne abbiamo capito l’importanza....
Quanto costa una Polizza Cyber Risk?

POCO: premi di Polizza contenuti

La domanda è:
Un evento informatico quanto mi costa?

16 Assicurazione GDPR - Cyber Risk
Il Paracadute economico-finanziario per la nostra attività

 Art. 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di 
fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti 
elementi: 
…………
Punto c): le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati; 

IL TRASFERIMENTO ASSICURATIVO

A fronte del pagamento di un premio certo e di importo limitato 
ci si tutela contro un rischio dalle conseguenze economiche negative

molto più ampie e incerte

 Strumento in grado di offrire maggior tutela e serenità

 Consente di essere proattivi per limitare i danni
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17
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Categorie di dati 
personali ed 
interessati 
coinvolti 

 

1° 

Specificare tutti gli 
elementi inclusi 
nel trattamento 

per ciascuna 
categoria 

2° 

Fonte dei dati 
personali 

 
 
 

3° 

Scopo del 
trattamento dati 

personali 
 
 

4° 

Base giuridica per 
ciascun scopo 
(categorie non 
speciali di dati 

personali) 

5° 

Categorie speciali 
di dati personali 

 
 
 

6° 

Base giuridica per 
il trattamento di 
categorie speciali 
di dati personali 

 

7° 

Periodo di 
conservazione 

 
 
 

8° 

Azioni richieste 
per la conformità 

al GDPR 
 
 

9° 

Elencare le categorie 
di interessati e dati 
personali raccolti e 
conservati, ad es. 
dati relativi al 
personale attivo di 
ufficio ed in congedo; 
dati relativi alla 
clientela (es. 
informazioni sui 
servizi dallo studio, 
ecc.) 

Elencare ciascun 
tipo di dati personali 
inclusi all’interno di 
ciascuna categoria di 
dati personali, ad es. 
nome, indirizzo, 
eventuali dettagli 
bancari, cronologia 
dei servizi acquistati, 
cronologia di 
navigazione online, 
immagini di spese 
sostenute, atti 
inerenti la persona, 
ecc.).  
È importante 
tracciare anche il 
flusso dei dati 
personali trattati. 

Elencare la (e) fonte 
(i) dei dati personali 
e se sono raccolti 
direttamente o da 
terze parti  

All’interno di ciascuna 
categoria di dati 
personali, indicare gli 
scopi per i quali dati 
vengono raccolti e 
conservati, ad es. 
esecuzione del 
contratto, marketing, 
miglioramento del 
servizio, ecc) 

Per ogni scopo per il 
quale vengono 
trattati i dati 
personali, elencarne 
la base giuridica su 
cui si basa  
ad es. consenso, 
contratto, basi legali 
(articolo 6 GDPR). 

Se vengono raccolte e 
trattati speciali 
categorie di dati 
personali, 
specificarne i dettagli 
sulla natura dei dati, 
ad es. dati sanitari, 
genetici, biometrici. 

Elencare la base 
giuridica per la quale 
sono trattati 
categorie speciali di 
dati personali, ad es. 
consenso esplicito, 
liceità art. 9 GDPR. 

Per ogni categoria di 
dati personali, 
elencare il periodo per 
il quale i dati saranno 
conservati. 
Come regola 
generale, i dati 
devono essere 
conservati per un 
periodo non superiore 
a quello necessario 
per lo scopo per il 
quale sono stati 
raccolti 
originariamente 

Identificare le azioni 
necessarie per 
garantire che tutte le 
operazioni di 
trattamento dei dati 
personali siano 
conformi a GDPR, ad 
es. cancellazione dei 
dati laddove non vi 
siano ragioni in linea 
con lo scopo 
originario per 
conservarle.  
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1. Dati Personali trattati 

  
QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Trattamenti basati sul 
consenso (Art. 7, 8, 9) 

Si sono esaminati i meccanismi di Studio per la raccolta del consenso per 
garantire che la richiesta di consenso venga presentata in modo 
chiaramente distinguibile dalle altre materie (es. in una pagina distinta ed 
a parte del contratto di consulenza), in forma comprensibile e facilmente 
accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro?  

  
 

Se i dati personali che attualmente si trattano in base al consenso non 
soddisfano quanto richiesto ai sensi del GDPR, lo studio ha proceduto a 
richiedere nuovamente il consenso dell’interessato per garantire la 
conformità al GDPR? 

   

Esistono procedure di Studio per dimostrare che una persona ha 
acconsentito al trattamento dei propri dati personali? 

   

Esistono procedure per consentire ad una persona di revocare il proprio 
consenso al trattamento dei propri dati personali? 

   

Dati personali dei 
minori (Art. 8) 

Qualora vengano forniti servizi online ad un minore, esistono procedure 
per verificare l’età e ottenere il consenso di un genitore / tutore legale, ove 
richiesto? 

  
 

Trattamenti basati sul 
legittimo interesse 

Se l’interesse legittimo è una base giuridica su cui vengono trattati i dati 
personali, è stata effettuata un’analisi appropriata per garantire che l’uso 
di questa base giuridica sia appropriata? Tale analisi deve dimostrare che  
1) esiste un valido interesse legittimo,  
2) il trattamento dei dati sia strettamente necessario per perseguire 
l’interesse legittimo, e  
3) il trattamento non sia pregiudizievole ovvero non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto 
delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua 
relazione con il titolare del trattamento.  
Ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del 
titolare del trattamento, potrebbero sussistere tali legittimi interessi 
quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il 
titolare del trattamento. 
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2. Diritti degli interessati 

  QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Diritto di accesso ai dati 
personali (Art. 15) 

Esiste una politica / procedura documentata per la gestione delle richieste 
di accesso ai propri dati personali da parte dell’interessato? 

 
   

Lo Studio è organizzato a rispondere entro un mese? 
 

   

Portabilità dei dati (Art. 
20) 

Esistono procedure per fornire agli interessati i loro dati personali in un 
formato strutturato, comunemente usato e leggibile da un dispositivo? 

 
   

Diritto di rettifica e di 
cancellazione (Art. 16 e 
17) 

Esistono controlli e procedure per consentire la cancellazione (oblio) o la 
rettifica dei dati personali (ove applicabile)? 

 
   

Diritto alla limitazione di 
trattamento (Art. 18) 

Esistono controlli e procedure per cessare il trattamento dei dati personali 
laddove un interessato abbia, per motivi validi, richiesto la limitazione del 
trattamento? 

 
   

Diritto di opposizione 
(Art. 21) 

Gli interessati al trattamento sono informati del loro diritto di opporsi 
all’effettuazione di determinati tipi di trattamento (come per il marketing 
diretto)? 

 
   

Esistono controlli e procedure per cessare il trattamento dei dati personali 
quando l’interessato si è opposto al trattamento? 

   

Profilazione e processi 
automatizzati (Art. 22)  

Se lo studio utilizza un processo decisionale automatizzato, che ha un 
impatto legale o significativo per l’interessato, il trattamento è basato sul 
consenso, ed è stato raccolto con un consenso esplicito? 

    

Quando viene presa una decisione automatizzata che è necessaria per 
stipulare o eseguire un contratto, o in base al consenso esplicito di un 
dell’interessato, esistono procedure per facilitare il diritto dell’interessato 
ad ottenere l’intervento umano e di poter contestare la decisione? 
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  QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Limitazioni (Art. 23) 

Sono stati chiariti all’interessato le ipotesi di limitazioni ai propri diritti e 
libertà fondamentali previste dall’art. 23 GDPR (es. prevenzione, 
l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di 
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce 
alla sicurezza pubblica)?  

   

 

  



 

 

7 

3. Accuratezza e conservazione 

  QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Scopo limitato  
I dati personali vengono utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati 
originariamente raccolti? 

  
 

Minimizzazione del dato 
I dati personali raccolti sono limitati a quanto necessario per gli scopi per 
cui sono trattati? 

  
 

Accuratezza 

Sono in atto procedure per garantire che i dati personali siano aggiornati 
e precisi e dove è necessaria una correzione, le modifiche necessarie sono 
apportate senza ritardi? 

   

Conservazione 

Sono in atto politiche e procedure di conservazione per garantire che i 
dati personali siano conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per gli scopi per cui sono stati raccolti? 

   

Lo studio è soggetto ad altre regole che richiedono un periodo minimo di 
conservazione (ad esempio documenti fiscali da mantenere per i dieci 
anni civilisticamente previsti: quantificare con il cliente anche i relativi 
costi di conservazione e la reale necessità di mantenerli in archivio di 
studio o se possibile di restituirli al cliente ed in che modalità)? 

   

Sono attuate procedure per garantire che i dati personali vengano 
distrutti in modo sicuro, in conformità con le politiche di conservazione? 

   

Duplicazione delle 
informazioni 

Esistono procedure per garantire che non vi siano duplicazioni inutili o 
non regolamentate dei dati personali raccolti e trattati? 
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4. Requisiti di trasparenza 

  QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Trasparenza verso clienti 
e dipendenti (Art. 12, 13 
e 14 ) 

I dipendenti ed i collaboratori di studio ed i clienti sono pienamente 
informati sul come si utilizzino i propri dati personali in forma concisa, 
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile utilizzando un linguaggio 
chiaro e trasparente?  

   

Esistono policy di studio chiare sull’utilizzo degli strumenti informatici 
utilizzati? 

   

Laddove i dati personali siano raccolti direttamente presso l’interessato, 
sono in atto procedure per fornire le informazioni elencate all’art. 13 del 
GDPR (il personale di studio è all’uopo istruito)? 

   

Se i dati personali non sono raccolti direttamente dall’interessato ma da 
una terza parte (ad esempio da un altro Professionista) sono in atto 
procedure per fornire le informazioni elencate all’Art. 14 del GDPR? 

   

Quando si interagisce con gli interessati, ad esempio quando si fornisce un 
servizio personalizzato derivante da profilazione o si utilizza un Sistema di 
videosorveglianza, esistono procedure per informare proattivamente gli 
interessati dei loro diritti conformemente al GDPR? 

   

L’interessato ha avuto ed ha disponibilità di capire come poter esercitare i 
propri diritti GDPR nei confronti dello studio con informativa in un formato 
facilmente accessibile e leggibile? 
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5. Altri obblighi del titolare 

  QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Accordi con i fornitori (Art. 
27 a 29) 

Sono stati esaminati accordi con fornitori e altre terze parti che trattano 
dati personali per conto dello Studio al fine di garantire che siano inseriti 
tutti i requisiti di protezione dei dati in modo adeguato? 

   

Data Protection Officer 
(DPO) – Responsabile della 
protezione dei dati 
personali (Art. 37 a 39) 

Si è valutato se si è obbligati o meno come Studio a nominare un DPO (ex 
Art. 37 GDPR)?  
 
Il trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un 
trattamento su larga scala (che mirano al trattamento di una notevole 
quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e 
che  
potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che 
potenzialmente presentano un rischio elevato) qualora riguardi dati 
personali di clienti da parte di un singolo professionista. 
 

    

Se si decide che un DPO non è obbligatorio per lo studio, si è proceduto ad 
archiviarne i motivi? 

    

Se si decide che un DPO vada nominato, è prevista una procedura per il 
reporting al dominus di Studio? Queste procedure sono documentate? 

    

Sono stati resi noti i dettagli di contatto del DPO di Studio affinché clienti, 
dipendenti e collaborator, possano prendere agevolmente contatto con 
lui? 

   

Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) (Art. 35) 
o valutazione di impatto 

Se il trattamento dei dati personali è considerato ad alto rischio, esiste in 
studio un processo per identificare la necessità di effettuare una 
valutazione di impatto? Queste procedure sono documentate? 
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6.  Sicurezza del trattamento 

  QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Adeguate misure di 
sicurezza tecniche ed 
organizzative (Art. 32) 

Tenendo conto dello stato 
dell’arte e dei costi di 
attuazione, nonché della 
natura, dell’oggetto, del 
contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche 
del rischio di varia 
probabilità e gravità per i 
diritti e le libertà delle 
persone fisiche, il titolare 
del trattamento e il 
responsabile del 
trattamento mettono in 
atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per 
garantire un livello di 
sicurezza adeguato al 
rischio, che comprendono, 
tra le altre, se del caso: 

a) la pseudonimizzazione 
e la cifratura dei dati 
personali; 

b) la capacità di assicurare 
su base permanente la 
riservatezza, l’integrità, 
la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e 

Lo studio ha valutato i rischi associati al trattamento dei dati personali 
effettuati e messo in atto misure adeguate per mitigarli? Ne ha messo anche 
da parte la relative documentazione? 

   

Esiste un programma di sicurezza documentato che specifichi le misure 
tecniche, organizzative e logiche per un trattamento dei dati personali 
conforme al GDPR? 

   

Dipendenti e collaboratori di studio sono stati adeguatamente formati sui 
rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, sulle misure organizzative, 
tecniche ed informatiche adottate in studio, nonché sulle responsabilità e 
sulle sanzioni? 

   

Esiste un processo documentato per la risoluzione di reclami e di problemi 
relativi alla sicurezza? 

   

Esiste una persona di Studio che sia designata quale responsabile della 
prevenzione e delle indagini sulle violazioni della sicurezza (c.d data breach)? 
È stata valutato questo ruolo? 

   

Sono utilizzate per trasferire, archiviare e ricevere informazioni personali 
riservate degli interessati tecnologie crittografiche? 

   

Quando non è più necessaria la conservazione dei dati personali trattati, gli 
stessi, vengono distrutti, cancellate o anonimizzati? Gli interessati ne sono 
consapevoli? 

   

L’accesso ai dati personali può essere ripristinato tempestivamente in caso di 
incidente fisico o tecnico? 
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  QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

dei servizi di 
trattamento; 

c) la capacità di 
ripristinare 
tempestivamente la 
disponibilità e l’accesso 
dei dati personali in 
caso di incidente fisico o 
tecnico; 

d) una procedura per 
testare, verificare e 
valutare regolarmente 
l’efficacia delle misure 
tecniche e organizzative 
al fine di garantire la 
sicurezza del 
trattamento. 
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7.  Data breaches (violazione dei dati personali) 

  QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Obblighi di risposta alla 
violazione dei dati 
personali (Art. 33 e 34)  

Lo studio ha un piano di risposta agli incidenti 
sulla sicurezza e sulla privacy che sia 
documentabile? 

   

Questi piani e relative procedure vengono 
riesaminate in modo periodico? 

   

Esistono procedure per notificare al Garante 
Privacy una violazione dei dati?  

   

Esistono procedure per notificare agli 
interessati (qualora ne ricorrano i presupposti) 
una violazione dei dati?  

   

Esiste piena documentazione di tutte le 
violazioni subite? 
 

   

Esistono procedure di cooperazione tra i titolari 
del trattamento dei dati in ufficio, i fornitori ed 
altri partner per far fronte alle violazioni dei 
dati? 
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8. Trasferimento dati personali (Extra europeo) – qualora applicabile 

  
QUESITO SÌ NO COMMENTI/AZIONI DI RIMEDIO 

Trasferimenti 
internazionali di dati 
personali (Art. 44 a 50) 

I dati personali sono trasferiti al di fuori 
dell’Europa, ad es. negli Stati Uniti o in altri 
paesi? 

   

Il trasferimento include percaso anche 
particolari categorie di dati (es. dati 
sensibili)? 

   

A che scopo viene effettuato il 
trasferimento? 

   

A quale soggetto sono trasferiti tali dati 
personali? 

   

Esiste un elenco complete di tutti i 
trasferimenti eventualmente effettuati? 
comprese le risposte ai quesiti precedenti (ad 
esempio, la natura dei dati, lo scopo del 
trattamento, da quale Paese i dati vengono 
esportati e quale Paese riceve i dati e chi è il 
destinatario del trasferimento?) 

   

Trasferimenti 
internazionali leciti 

Esiste una base legale per il trasferimento? 
(ad es. Decisione sull’adeguatezza della 
Commissione europea; clausole contrattuali 
standard). Queste basi sono documentate? 

   
 

Trasparenza 

Gli interessati sono pienamente informati di 
eventuali trasferimenti internazionali previsti 
dei loro dati personali? 
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