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Non hai ancora messo in regola 
la tua azienda?

Leggi cosa devi fare per evitare sanzioni
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Privacy

Con il General Data Protection Regulation (GDPR) debutta la privacy 4.0, 
studiata per rispondere ai bisogni della digital transformation.

Aziende e professionisti devono prepararsi al 25 maggio 2018, data che segna 
la piena operatività del GDPR, per assicurarsi la conformità alle nuove regole.
99 articoli e numerosi adempimenti, che necessitano di interventi programmati 
nel tempo e calibrati in funzione della struttura organizzativa aziendale e degli 
studi professionali. I più urgenti sono: la nomina di un Data Protection Officer, 
la tenuta del registro dei trattamenti aggiornato e la corretta gestione di 
eventuali data breach.

A partire dal 25 maggio 2018 le sanzioni privacy previste dal GDPR saranno 
determinate in base alla tipologia di violazione compiuta dall’impresa o dal 
professionista.
Il nuovo Regolamento UE comporterà importanti novità in materia di trattamento 
dei dati, consenso, diritto all’oblio e adempimenti per imprese e professionisti.
Gli importi delle sanzioni previsti dal nuovo Regolamento UE saranno pari ad 
un massimo di 10 milioni di euro o 20 milioni di euro, multe che per le imprese 
saranno calcolate in base al fatturato, con importi di massimo 2% o 4% del 
fatturato.

Il sistema sanzionatorio
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Le sanzioni previste dal GDPR non saranno solo amministrative e monetarie, ma 
anche di natura penale.
Ogni sanzione privacy 2018 dovrà essere applicata, in base alla gravità, 
natura e durata della violazione al GDPR, nonché in base al numero di soggetti 
coinvolti e al carattere doloso o colposo alla base della violazione contestata.

L’articolo 84 del GDPR prevede che siano gli Stati membri a stabilire le norme 
sulle altre sanzioni previste in caso di violazioni non sottoposte a misure di 
carattere amministrativo e pecuniario.

Le sanzioni penali per la tutela della privacy dovranno perciò essere disciplinate 
sulla base delle norme stabilite da ciascuno Stato ed è questa una delle 
(tante) difficoltà di applicazione del GDPR attualmente sottolineate da stampa 
ed esperti.

Anche in questo caso sarà fondamentale capire quale approccio utilizzerà 
l’Autorità Garante e quali saranno, a partire dal 25 maggio 2018, le conseguenze 
previste in caso di mancato rispetto della nuova legge sulla privacy da parte 
di professionisti e imprese al fatturato dell’azienda.

GDPR, Sanzioni Privacy 2018
non solo amministrative

Sanzioni Privacy 2018
di natura penale

Con l’entrata in vigore del GDPR il 25 maggio 2018, il titolare del trattamento del 
dato deve responsabilizzare se stesso e tutti i collaboratori sui rischi derivanti 
da un utilizzo improprio dei dati o da una loro diffusione non autorizzata, 
implementando adeguate misure di sicurezza per proteggere tali dati. Sulla 
base di questa responsabilizzazione (Accountability), il titolare del trattamento 
deve procedere ad un’analisi dei rischi, ad una individuazione delle finalità 
per cui il dato è trattato e deve contingentare il dato per via strumentale ed 
operativa in modo da creare dei privilegi di accesso al dato stesso. Individuare 
queste relazioni tra i soggetti che trattano il dato, le finalità del trattamento, le 
gerarchie di accesso e i sistemi di protezione del dato, è un processo piuttosto 
complesso da svolgere in autonomia.

GPDR e Accountability

Essere a norma con il GDPR non significa compilare delle 
nuove informative che riportino il riferimento alla nuova 
normativa, come spesso ci capita di sentire, ma significa 
ripensare ad interi processi aziendali. Questo è lo scopo 
principale del GDPR: approcciarsi al trattamento del 
dato con un sistema simile all’ISO 9001.

!
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Obblighi di Legge

Per rispettare il GDPR (Reg.UE 2016/669 - art. 37) è necessario:

 individuare quei soggetti che forniscono dati personali e/o sensibili

 individuare quei fornitori ai quali si forniscono dati che vengono poi trattati
dal fornitore stesso

 individuare la tipologia di dato trattato

 individuare la finalità per la quale il dato viene trattato

 individuare gli strumenti con i quali il dato viene trattato

 individuare l’eventuale obbligo di nomina del DPO

 individuare i processi aziendali operati nel trattamento del dato

 in relazione ai punti precedenti, analizzare il rischio derivante da un possibile 
utilizzo improprio dei dati e/o perdita/furto degli stessi, così come le probabilità 
che ciò avvenga in relazione ai processi aziendali di cui sopra e gli strumenti 
di cui sopra

 implementare misure strumentali, organizzative e operative che limitino i rischi 
precedentemente individuati e garantiscano il rispetto del GDPR

 formalizzare quanto sopra su apposita documentazione cartacea (registro 
dei trattamenti,

 informative, form contatti, nomine a responsabili esterni, analisi dei rischi, 
valutazione di impatto, etc)

 formare i collaboratori

Cosa devo fare per essere a norma? Ecco come fare

Il nostro consiglio è quello di contattarci al più presto. Ti invieremo del tutto 
gratuitamente una prima check list da compilare con alcune informazioni. Sulla 
base delle informazioni raccolte, ti indicheremo quale tipologia di intervento è 
necessaria e quale è il suo costo. Procedendo, penseremo noi ad analizzare i 
tuoi bisogni  e fornirti gli strumenti corretti per adeguarti.

Se desideri ricevere informazioni sul nostro servizio di Privacy, puoi contattarci 
via mail o via telefono.

Sono interessato a ricevere maggiori 
informazioni, cosa devo fare?



Cesano Maderno (MB) 20811
Via Necchi, 2

Tel. 0362.553955 r.a. - Fax 0362.552405
Cell. 349.5732801

Lentate s/Seveso (MB) 20823
Via Giovanni XXII I

Milano 20123
Via Dei Piatti, 8

www.marianiluigi.com
e-mail : sml@marianiluigi.com
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