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L'obiettivo del GDPR è quello di proteggere tutti i cittadini dell'UE dalla privacy e dalle violazioni dei
dati nel mondo odierno basato sui dati. Sebbene i principi chiave della privacy dei dati siano ancora
fedeli alla direttiva precedente, sono state proposte molte modifiche alle politiche di
regolamentazione; di seguito sono riportati i punti chiave del GDPR.
Aumento dell'ambito territoriale (applicabilità extraterritoriale)
● Probabilmente il più grande cambiamento nel panorama normativo della
privacy dei dati deriva dalla giurisdizione estesa del GDPR, in quanto si applica a
tutte le società che trattano i dati personali degli interessati residenti nell'Unione,
indipendentemente dalla sede della società.
● In precedenza, l'applicabilità territoriale della direttiva era ambigua.
● Il GDPR si applica anche al tra*amento dei da+ personali delle persone interessate nell'UE da un
responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento non stabilito nell'UE, dove le attività
riguardano: offrire beni o servizi ai cittadini dell'UE (indipendentemente dal fatto che il pagamento
sia richiesto) e il monitoraggio dei comportamenti che avvengono all'interno dell'UE.
Sanzioni
● Le organizzazioni che violano il GDPR possono essere multate ﬁno al 4% del fa*urato globale
annuale o 20 milioni di euro (a seconda di quale sia maggiore). Questa è l'ammenda massima che
può essere imposta per le violazioni più gravi, ad es. non avere il consenso del cliente sufficiente per
elaborare i dati o violare il nucleo della privacy per concetti di design.
Consenso
● Le condizioni per il consenso sono state raﬀorzate e le aziende non sono più in grado di utilizzare
termini e condizioni lunghi illeggibili pieni di termini tecnici.
● La richiesta di consenso deve essere fornita in forma intelligibile e facilmente accessibile, con lo
scopo di trattamento dei dati allegato a tale consenso.
● Il consenso deve essere chiaro e distinguibile da altre questioni e fornito in una forma intelligibile e
facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e chiaro.
● Deve essere altre*anto facile ri+rare il consenso quanto farlo.
Notifica di violazione
● Ai sensi del GDPR, le notifiche di violazione sono ora obbligatorie in tutti gli Stati membri in cui una
violazione dei dati può "comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone".
● Questo deve essere fa*o entro 72 ore dalla prima conoscenza della violazione. I responsabili del
trattamento dei dati sono inoltre tenuti a comunicare ai propri clienti, i responsabili del trattamento,
"senza indebito ritardo" dopo aver preso conoscenza di una violazione dei dati.
Diritto di accesso
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● Una parte dei diritti ampliati degli interessati oggetto del GDPR è il diritto per gli interessati di
ottenere dal responsabile del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li
riguardano, dove e per quale scopo.
● Inoltre, il responsabile del trattamento deve fornire una copia dei dati personali, a titolo gratuito,
in formato elettronico. Questo cambiamento è un cambiamento radicale nella trasparenza dei dati e
nella responsabilizzazione degli interessati.
Diritto di essere dimenticato
● Conosciuto anche come cancellazione dei dati, il diritto all'oblio autorizza l'interessato a far sì che
il responsabile del trattamento cancelli i suoi dati personali, cessare l'ulteriore diffusione dei dati e
potenzialmente impedire a terzi di elaborare i dati.
Portabilità dei dati
● GDPR introduce la portabilità dei dati: il diritto per l'interessato di ricevere i dati personali che lo
riguardano.
Responsabili della protezione dei dati
● In GDPR non è necessario inviare notifiche / registrazioni a ciascun DPA locale delle attività di
elaborazione dei dati, né è necessario notificare / ottenere l'approvazione per i trasferimenti in base
alle Clausole contrattuali tipo (MCC).
● Esistono invece requisi+ interni per la tenuta dei registri, come spiegato di seguito e l'incarico di
DPO (Data Protections Officer) è obbligatorio solo per coloro le cui attività principali consistono in
operazioni di elaborazione che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su
larga scala o di categorie speciali di dati o dati relativi a condanne penali e reati.
● Importante, il responsabile della protezione dei da+:
- Deve essere nominato sulla base delle qualità professionali e, in particolare, delle conoscenze
specialistiche in materia di diritto e pratiche in materia di protezione dei dati
- Può essere un membro dello staff o un fornitore di servizi esterno
- I dettagli di contatto devono essere forniti al DPA pertinente
- Deve essere fornito con risorse adeguate per svolgere i propri compiti e mantenere le proprie
conoscenze specialistiche
- Deve riferire direttamente al più alto livello di gestione
- Non deve svolgere altri compiti che potrebbero causare un conflitto di interessi.

Si prega di considerare le seguenti domande:
1. Cosa ne pensi di queste linee guida? Cosa ti colpisce?
2. Sei stato colpito da questi nella tua vita personale o professionale? Se è cosi, come?
3. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere o modificare in merito ai regolamenti GDPR?

