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Premessa

La protezione dei dati nel contesto del settore pubblico



La pubblica amministrazione oggi e la sua dimensione digitale



Una pubblica amministrazione in cambiamento



Cosa intendiamo per Pubblica amministrazione?

Società
in house

Outsourcer

Quando un trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento



Il dato è trattato per finalità pubbliche ma non è detto che…



Cambio di prospettiva











I cc.dd. «margini di flessibilità»

http://www.controlloproduzione.net/web/wp-content/uploads/2014/06/flessibilita.jpg
http://www.controlloproduzione.net/web/wp-content/uploads/2014/06/flessibilita.jpg


Ambito e limiti dei cc.dd. «margini di flessibilità»
Considerando 8, 9, 10 e 11

Ove il regolamento preveda 
specificazioni o limitazioni delle sue 

norme ad opera del diritto degli Stati 
membri, gli Stati membri possono, 

nella misura necessaria per la 
coerenza e per rendere le disposizioni 
nazionali comprensibili alle persone 
cui si applicano, integrare elementi 
del regolamento nel proprio diritto 

nazionale

Sebbene i suoi obiettivi e principi 
rimangano tuttora validi, la direttiva 

95/46/CE non ha impedito la 
frammentazione dell'applicazione 

della protezione dei dati personali nel 
territorio dell'Unione, né ha eliminato 
l'incertezza giuridica o la percezione, 
largamente diffusa nel pubblico, che 

in particolare le operazioni online 
comportino rischi per la protezione 

delle persone fisiche

Il regolamento prevede un margine di 
manovra degli Stati membri per 

precisarne le norme, con riguardo al 
trattamento  dei «dati sensibili», per 
quanto riguarda il trattamento per 

l'adempimento di un obbligo legale e 
per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri. In tal 

senso, il regolamento non esclude che 
il diritto degli Stati membri stabilisca 
con maggiore precisione le condizioni 

alle quali il trattamento è lecito.    

Un'efficace protezione dei dati 
personali in tutta l'Unione 

presuppone il rafforzamento e la 
disciplina dettagliata dei diritti degli 
interessati e degli obblighi di coloro 

che effettuano e determinano il 
trattamento dei dati personali, 
nonché poteri equivalenti per 

controllare e assicurare il rispetto 
delle norme di protezione dei dati 

personali e sanzioni equivalenti per le 
violazioni negli Stati membri.





1 TAB ONE
Add your own text 
here

È opportuno stabilire la 
responsabilità generale del 
titolare del trattamento per 
qualsiasi trattamento di dati 
personali che quest'ultimo 
abbia effettuato direttamente o 
che altri abbiano effettuato per 
suo conto.

74 Principio di 
responsabilizzazione



Accountability
presuppone:  

Compliance: rispetto delle norme 
inteso sia come garanzia della 
legittimità dell’azione sia come 
adeguamento dell’azione agli 

standard stabiliti da leggi, 
regolamenti, linee guida etiche o 

codici di condotta

Responsabilità: 
definizione chiara e 

trasparente  dei ruoli 
e dei compiti   
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Dalla forma alla sostanza?
(art. 5 del Regolamento)

Il titolare del trattamento 
è:

competente per il 
rispetto dei principi 

applicabili al 
trattamento di dati 

personali 

in grado di comprovarlo 
(«responsabilizzazione»)
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Responsabilità del titolare del trattamento (art. 24)

Tenuto conto

della natura dell'ambito di 
applicazione del contesto delle finalità del 

trattamento
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche

il titolare del trattamento 
mette in atto misure

tecniche organizzative

adeguate per

garantire ed essere in grado di 
dimostrare

che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento.
Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario 

L'adesione ai codici di condotta o a un meccanismo di certificazione può essere utilizzata come elemento per 
dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento 



Integrità e riservatezza
(principio) art. 5

Data breach (esteso) 
art  33 e 34

V.i.p.  Art. 35

Consultazione 
preventiva anche per gli 

atti legislativi
art. 36



La ricerca
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Il trattamento dei dati personali 
dovrebbe essere al servizio dell'uomo. 
Il diritto alla protezione dei dati di 
carattere personale non è una 
prerogativa assoluta, ma va considerato 
alla luce della sua funzione sociale e va 
contemperato con altri diritti 
fondamentali, in ossequio al principio di 
proporzionalità.
Il regolamento rispetta tutti i diritti 
fondamentali e osserva le libertà e i 
principi riconosciuti dalla Carta, sanciti 
dai trattati, in particolare il rispetto della 
vita privata e familiare, del domicilio e 
delle comunicazioni, la protezione dei 
dati personali, la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, la libertà di 
espressione e d'informazione, la libertà 
d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo 
e a un giudice imparziale, nonché la 
diversità culturale, religiosa e linguistica. 

4 Considerando
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La rapidità dell'evoluzione tecnologica 
comporta nuove sfide per la protezione dei 
dati personali. La tecnologia attuale 
consente tanto alle imprese private quanto 
alle autorità pubbliche di utilizzare dati 
personali, come mai in precedenza, nello 
svolgimento delle loro attività 
Tale evoluzione richiede un quadro più 
solido e coerente in materia di protezione 
dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci 
misure di attuazione, data l'importanza di 
creare il clima di fiducia che consentirà lo 
sviluppo dell'economia digitale in tutto il 
mercato interno.
È opportuno che le persone fisiche abbiano 
il controllo dei dati personali che li 
riguardano e che la certezza giuridica e 
operativa sia rafforzata tanto per le 
persone fisiche quanto per gli operatori 
economici e le autorità pubbliche

6 e 7 Considerando



Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini statistici (art. 89)

Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è 
soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento

Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di 
garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati

Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in 
tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta 
più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo

Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli
Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o 
di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al 
conseguimento di dette finalità



Articolo 40 Codici di condotta 

Le associazioni e gli altri 
organismi rappresentanti le 

categorie di titolari del 
trattamento o responsabili del 
trattamento possono elaborare 
i codici di condotta, modificarli 

o prorogarli, allo scopo di 
precisare l'applicazione del 

presente regolamento

Gli Stati membri, le autorità di 
controllo, il comitato e la 

Commissione incoraggiano 
l'elaborazione di codici di 

condotta destinati a contribuire 
alla corretta applicazione del 

presente regolamento, in 
funzione delle specificità dei 
vari settori di trattamento e 

delle esigenze specifiche delle 
micro, piccole e medie imprese




	IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY�IL RUOLO DELLA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 
	Premessa
	La pubblica amministrazione oggi e la sua dimensione digitale
	Una pubblica amministrazione in cambiamento
	Cosa intendiamo per Pubblica amministrazione?
	Il dato è trattato per finalità pubbliche ma non è detto che…
	Cambio di prospettiva
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Responsabilità del titolare del trattamento (art. 24)
	Diapositiva numero 20
	La ricerca
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini statistici (art. 89)
	Articolo 40 Codici di condotta 
	Diapositiva numero 26

