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E’ un Regolamento  
e non una Direttiva  

 
diretta applicazione  

 

che cosa resterà del Codice Privacy?  
e dei provvedimenti del Garante? 

 
Legge delega 163/2017 art. 13 

 

Entro 6 mesi adozione di uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa italiana a quella europea

Panoramica del nuovo GDPR 



  

 
REGOLAMENTO 679/2016  

come  
STATUTO della DATA ECONOMY 

 
 
 

dato come moneta dell’economia 
dell’informazione   
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"I dati sono il motore della nuova economia.  
Per garantire che l'Europa abbia successo nella nuova era 

dell'economia industriale, abbiamo bisogno di un flusso di dati 
solido e prevedibile all'interno del mercato unico. L’esistenza 

di norme chiare sull’accesso ai dati, sulla sicurezza e sulla 
responsabilità è fondamentale per consentire alle imprese 

europee, le PMI e le start-up di sfruttare appieno il potenziale 
di crescita di Internet delle cose.  

Invece di innalzare frontiere digitali dovremmo 
impegnarci per costruire un’economia europea dei dati 

che sia pienamente integrata e concorrenziale 
nell’economia globale dei dati ". 
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LA NUOVA FILOSOFIA 

•  Negli ultimi anni la Protezione dei Dati è diventata 
elemento di competitività per le aziende.  

•  La corretta individuazione dei ruoli data protection 
e dei flussi di dati è fondamentale per gestire gli 
obblighi di legge mantenendo intatto il valore 
economico dei dati.  

•  L’identificazione dei flussi di dati è un’attività 
quindi chiave per ripartire le competenze (e le 
responsabilità) dei trattamenti 
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AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE 
 
 

IL REG. 679/2916 SI APPLICA A 
QUALSIASI TRATTAMENTO DI  

DATI PERSONALI 



  

Dato personale “qualunque informazione relativa a 
persona fisica, identificata o 
identificabile” 

TIPOLOGIE DI DATO: 

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale 



  

Dato sensibile 
“i dati personali idonei a rivelare origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche (…) le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, (…),lo stato 
di salute e la vita sessuale” 

«categorie particolari di dati personali»: dati personali che rivelino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 

o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché  trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona; 

TIPOLOGIE DI DATO: 



  

TRATTAMENTO 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione; 


