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КЗЛД провежда обучения в цялата страна по международен проект
https://legalworld.bg/82509.kzld-provejda-obucheniia-v-cialata-strana-po-mejdunaroden-proekt.html
On October 3, 2019, "Legal World" (https://legalworld.bg/) – one of the popular Bulgarian websites for news and analysis on legal issues – published an
article entitled: "The CPDP conducts trainings throughout the country within an international project".
The article provides information about the scheduled 12 trainings in 8 Bulgarian cities in connection with the implementation of SMEDATA project, which is
coordinated by the CPDP. The publication outlines the purpose of the trainings: to raise awareness among small and medium-sized businesses and their
legal experts regarding the new EU legal framework for personal data protection – GDPR. It is also mentioned that the beta version of the mobile application
“GDPR in your pocket”, developed by Apis Europe, will be presented during the trainings.
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Запишете се на безплатно обучение по GDPR в Бургас
https://darikradio.bg/zapishete-se-na-bezplatno-obuchenie-po-gdpr-v-burgas.html
On October 4, 2019, a Bulgarian news radio - "Darik Radio", published on its website (https://darikradio.bg) an article entitled: "Sign up for free training on
GDPR in Burgas".
The article informs about the forthcoming training for raising awareness in connection with the requirements of the GDPR, which the SMEDATA project
partners planned to hold on October 8 in the city of Burgas. It is reported that the trainings are aimed at representatives of small and medium-sized
businesses.
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Безплатния “GDPR в твоя джоб” демонстрираха в Бургас
https://meduzata.com/gdpr-bg/29376-gdpr-16
On October 9, 2019, the regional information website - https://meduzata.com - published in its section "GDPR" an article entitled: “Free “GDPR in your
pocket” application was demonstrated in Burgas”.
The article reports on the personal data protection training held on October 8 in the city of Burgas, which was attended by over 80 lawyers, DPOs,
accountants and other professionals. It is mentioned that a demonstration of the free mobile application "GDPR in your pocket" was made.
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Запишете се за безплатно обучение по GDPR във Велико Търново
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/zapishete-se-za-bezplatno-obutchenie-po-gdpr-vav-veliko-tarnovo.html
On October 21, 2019, the local newspaper “Yantra Today” (https://www.dnesbg.com/) published on its website an article entitled: "Sign up for free GDPR
training in Veliko Tarnovo".
The article informs about the forthcoming training on GDPR compliance, which CPDP and the partners of the SMEDATA project will conduct in the city of
Veliko Tarnovo. It contains information about the registration form for the event and the training program.
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Мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“ съветва гражданите и бизнеса за защитата на личните данни
https://defakto.bg/2019/09/30/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-gdpr-%D0%B2%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/

On September 30, 2019, the legal website “De Fakto” (https://defakto.bg) published the following article, prepared by Hr. Bogia, Legal Adviser at APIS: “The
“GDPR in your pocket” mobile application supports citizens and businesses on the protection of personal data”.
She presents in it the aims of the EU-funded project SMEDATA and informs the interested representatives of SMEs about the upcoming training seminars
throughout Bulgaria, where they will be able to gain knowledge about the implementation of GDPR and see the beta version of the mobile application
"GDPR in your pocket".
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ТУЕС получи специалната награда на БАИТ за 2019
https://www.compute”rworld.bg/entrepreneurship/2020/02/25/4033926_bait_vruchi_godishnite_si_nagradi_za_deveta_poredna/
On February 25, 2020, “Computerworld” (https://www.computerworld.bg) - a Bulgarian website for IT news - published an article entitled: "ELSYS received
the special BAIT award for 2019".
The article reflects the ceremony at which the Bulgarian Association of Information Technologies (BAIT) presents its traditional awards for organisations and
individuals with a contribution to the development of information and communication technologies. It is noted that in the category "Public Administration"
the award was presented to the CPDP for the mobile application "GDPR in your pocket". A video of the event is also available on the website.
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Ето кои са победителите в "Наградите на БАИТ"
https://www.tbmagazine.net/statia/eto-koi-sa-pobeditelite-v-nagradite-na-bait.html
On February 26, 2020, the Bulgarian online business magazine "Your Business" (https://www.tbmagazine.net), published the article: "Here are the winners
of the "BAIT Awards".
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It is noted that Bulgarian Association of Information Technologies (BAIT) presents the annual award in the Public Administration category to the "GDPR in
your pocket" application - "the first comprehensive information solution for clarifications and practical advice on European data protection legislation".
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Регулаторите в ЕС ще увеличат глобите за нарушение на GDPR
https://insmarket.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80% D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%A1%D1%89%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-GDPR_l.a_at.1_i.466914.html

On January 27, 2020, Insmarket (https://insmarket.bg) - Bulgarian online media for insurance and social security issues - published an article entitled: ”EU

Privacy Regulators Expected to Raise Fines Under GDPR Data Protection Rules”.
The article analyzes the application of the GDPR rules in the EU Member States and compares the amount of fines imposed by their supervisory authorities. At
the end of the publication, the CPDP's initiatives to mark the Day of Personal Data Protection are announced, among which is the presentation of the final
version of "GDPR in your pocket".
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Предстояща международна конференция по Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2113462
On November 28, 2019, the Bulgarian News Agency (http://www.bta.bg) published a press release entitled: “Upcoming International Conference on the
General Data Protection Regulation (GDPR)”.
The article presents the lecturers from Bulgaria and Italy and informs about the agenda of the event held on November 29, 2019 in Sofia within the SMEDATA
project.
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Предстояща международна конференция по прилагането на GDPR
https://presscenters.com/News/145885/predstoyashta-mejdunarodna-konferenciya-po-prilaganeto-na-gdpr

The SMEDATA Project is funded by the European Union’s Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

46

On November 21, 2019, a Bulgarian news website PressCenters (https://presscenters.com) published a press release for the international conference under
the SMEDATA project scheduled for November 29. The article is entitled: "Upcoming International Conference on the General Data Protection Regulation

(GDPR)".
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Наградите на БАИТ за 2019 г. акцентираха върху образователните инициативи
https://www.techtrends.bg/2020/02/26/bait-awards-2019-education-5571/
On February 26, 2020, TechTrends (https://www.techtrends.bg) – а Bulgarian website for information technologies - published an article entitled: “BAIT
Awards for 2019 focused on educational initiatives”.
The article covers the award ceremony, held under the patronage of President of the Republic of Bulgaria Rumen Radev. It is noted that “GDPR in Your
Pocket” mobile application was honored in the “Public Administration” category.
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Венцислав Караджов, КЗЛД: Има повече разбиране за защита на личните данни
https://www.bnt.bg/bg/a/ventsislav-karadzhov-kzld-ima-poveche-razbirane-za-zashchita-na-lichnite-danni
On January 29, 2020, the Bulgarian National Television (BNT) broadcast in the program "Morning Block" an interview with the chairman of the CPDP, Mr.
Ventsislav Karadjov. A recording of the interview is uploaded on the BNT website under the title: “Ventsislav Karadjov, CPDP: There is more understanding
for personal data protection”. Mr. Karadjov spoke about the most common breaches of privacy and gave advice to citizens in connection with the personal
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data protection. He mentioned the “GDPR in Your Pocket” mobile application as a part of the CPDP's awareness campaign.
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MAW9395 4 cro,gn00,XFLA 845 ITA0395;
Gdpr, il Garante Privacy a supporto delle imprese
1Da settembre progetto per Pmi, professionisti e consulenti
Roma, 5 lug. (askanews) - Partirà a settembre il progetto SMEDATA
dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 - Gdpr, nato da una
partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali
italiano e l'Autorità per la protezione dati della Bulgaria, con
l'obiettivo di supportare le piccole e medie imprese, i
professionisti impegnati nell'adeguamento ai nuovi adempimenti
normativi in materia di protezione dei dati personali e i
soggetti che operano nella consulenza giuridica.
Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e
sviluppato in Italia in collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, prevede una
serie di importanti iniziative: l'organizzazione di seminari di
formazione e convegni, lo sviluppo di uno strumento di
auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti
dalla normativa in materia di protezione dati, la realizzazione
di una app gratuita, ricca di contenuti informativi, per rendere
più semplice e immediato l'aggiornamento e l'informazione degli
imprenditori, dei consulenti privacy che supportano le Pmi, oltre
che per diffondere la conoscenza dei nuovi diritti garantiti dal
Regolamento presso tutti i soggetti interessati.
Gli incontri formativi di SMEDATA prenderanno avvio il 18
settembre da Firenze, per poi proseguire a Salerno (26
settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29
ottobre) e Roma (5 novembre). Le modalità di partecipazione, il
programma degli eventi e le informazioni sul progetto saranno
disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati
personali. Con SMEDATA, specificamente dedicato al settore
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privato, il Garante Privacy sviluppa ulteriormente l'offerta di
formazione già messa in campo con il progetto T4DATA dedicato ai
Responsabili della Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
Red/Sav
051155 LUG 19
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Gdpr, il Garante Privacy a supporto delle imprese
1Da settembre progetto per Pmi, professionisti e consulenti
Roma, 5 lug. (askanews) - Partirà a settembre il progetto SMEDATA
dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 - Gdpr, nato da una
partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali
italiano e l'Autorità per la protezione dati della Bulgaria, con
l'obiettivo di supportare le piccole e medie imprese, i
professionisti impegnati nell'adeguamento ai nuovi adempimenti
normativi in materia di protezione dei dati personali e i
soggetti che operano nella consulenza giuridica.
Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e
sviluppato in Italia in collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, prevede una
serie di importanti iniziative: l'organizzazione di seminari di
formazione e convegni, lo sviluppo di uno strumento di
auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti
dalla normativa in materia di protezione dati, la realizzazione
di una app gratuita, ricca di contenuti informativi, per rendere
più semplice e immediato l'aggiornamento e l'informazione degli
imprenditori, dei consulenti privacy che supportano le Pmi, oltre
che per diffondere la conoscenza dei nuovi diritti garantiti dal
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Regolamento presso tutti i soggetti interessati.
Gli incontri formativi di SMEDATA prenderanno avvio il 18
settembre da Firenze, per poi proseguire a Salerno (26
settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29
ottobre) e Roma (5 novembre). Le modalità di partecipazione, il
programma degli eventi e le informazioni sul progetto saranno
disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati
personali. Con SMEDATA, specificamente dedicato al settore
privato, il Garante Privacy sviluppa ulteriormente l'offerta di
formazione già messa in campo con il progetto T4DATA dedicato ai
Responsabili della Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
Red/Sav
051155 lug 19
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Privacy: Garante, al via da settembre progetto internazionale per Pmi =
(AGI) - Roma, 5 lug. - Partira' a settembre il progetto Smedata, nato
da una partnership tra il Garante per la protezione dei dati
personali italiano e l'Autorita' per la protezione dati della
Bulgaria, con l'obiettivo di supportare le piccole e medie imprese, i
professionisti impegnati nell'adeguamento ai nuovi adempimenti
normativi in materia di protezione dei dati personali e i soggetti
che operano nella consulenza giuridica. Il progetto riguarda il
regolamento Ue 2016/679 - Gdpr ed e' co-finanziato da fondi della
Commissione europea e sviluppato in Italia in collaborazione con il
dipartimento di giurisprudenza dell'universita' degli Studi Roma Tre,
prevede una serie di importanti iniziative: l'organizzazione di
seminari di formazione e convegni, lo sviluppo di uno strumento di
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auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla
normativa in materia di protezione dati, la realizzazione di una app
gratuita, ricca di contenuti informativi, per rendere piu' semplice e
immediato l'aggiornamento e l'informazione degli imprenditori, dei
consulenti privacy che supportano le Pmi, oltre che per diffondere la
conoscenza dei nuovi diritti garantiti dal Regolamento presso tutti i
soggetti interessati.
Gli incontri formativi di Smedata prenderanno avvio il 18 settembre
da Firenze, per poi proseguire a Salerno (26 settembre), Milano (3
ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma (5
novembre). Le modalita' di partecipazione, il programma degli eventi
e le informazioni sul progetto saranno disponibili sul sito del
Garante per la protezione dei dati personali. Con Smedata,
specificamente dedicato al settore privato, il Garante privacy
sviluppa ulteriormente l'offerta di formazione gia' messa in campo
con il progetto T4DATA dedicato ai responsabili della Protezione Dati
(Rpd) dei soggetti pubblici.
(AGI)Blu
051340 LUG 19
NNNN
ZCZC
ADN0728 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
PRIVACY: GARANTE, AL VIA DA SETTEMBRE PROGETTO INTERNAZIONALE PER PMI =
Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Partirà a settembre il progetto Smedata
dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 - Gdpr, nato da una partnership
tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e
l'Autorità per la protezione dati della Bulgaria, con l'obiettivo di
supportare le piccole e medie imprese, i professionisti impegnati
nell'adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di
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protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella
consulenza giuridica.
Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e
sviluppato in Italia in collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, prevede una serie
di importanti iniziative: l'organizzazione di seminari di formazione e
convegni, lo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti
le Pmi negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
protezione dati, la realizzazione di una app gratuita, ricca di
contenuti informativi, per rendere più semplice e immediato
l'aggiornamento e l'informazione degli imprenditori, dei consulenti
privacy che supportano le Pmi, oltre che per diffondere la conoscenza
dei nuovi diritti garantiti dal Regolamento presso tutti i soggetti
interessati. (segue)
(Ste-Cro/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
05-LUG-19 14:56
NNNN
ZCZC
ADN0729 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
PRIVACY: GARANTE, AL VIA DA SETTEMBRE PROGETTO INTERNAZIONALE PER PMI (2) =
(AdnKronos) - Gli incontri formativi di Smedata prenderanno avvio il
18 settembre da Firenze, per poi proseguire a Salerno (26 settembre),
Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma
(5 novembre). Le modalità di partecipazione, il programma degli eventi
e le informazioni sul progetto saranno disponibili sul sito del
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Garante per la protezione dei dati personali, alla pagina
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/smedata.
Con Smedata, specificamente dedicato al settore privato, il Garante
Privacy sviluppa ulteriormente l'offerta di formazione già messa in
campo con il progetto T4DATA dedicato ai Responsabili della Protezione
Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
(Ste-Cro/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
05-LUG-19 14:56
NNNN
ZCZC
AGI0064 3 POL 0 RPP /
GDPR, DA GARANTE PRIVACY SUPPORTO A IMPRESE CON PROGETTO SMEDATA =
(Public Policy/Agi) - Roma, 05 lug - Partira' a settembre il progetto
Smedata dedicato al Regolamento Ue - Gdpr, nato da una partnership
tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e
l'Autorita' per la protezione dati della Bulgaria, con l'obiettivo di
supportare le piccole e medie imprese, i professionisti impegnati
nell'adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di
protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella
consulenza giuridica. Lo comunica lo stesso Garante. Il progetto,
co-finanziato da fondi della Commissione europea e sviluppato in
Italia in collaborazione con il dipartimento di Giurisprudenza
dell'Universita' degli Studi Roma Tre, prevede una serie di
iniziative: l'organizzazione di seminari di formazione e convegni, lo
sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi negli
adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dati,
la realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti informativi,
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per rendere piu' semplice e immediato l'aggiornamento e
l'informazione degli imprenditori, dei consulenti privacy che
supportano le pmi, oltre che per diffondere la conoscenza dei nuovi
diritti garantiti dal Regolamento presso tutti i soggetti
interessati. Gli incontri formativi di Smedata prenderanno avvio il
18 settembre da Firenze, per poi proseguire a Salerno(26 settembre),
Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma
(5 novembre). (Public Policy/Agi) @PPolicy_News
REDNic
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Regolamento Generale Privacy, conclusi seminari progetto Smedata
1Oltre 1.400 tra imprenditori e professionisti
Roma, 20 dic. (askanews) - Si è concluso il ciclo di incontri
formativi previsti dal progetto Smedata. Obiettivo
dell'iniziativa quello di supportare le piccole e medie imprese
(Pmi) e i professionisti impegnati negli adempimenti normativi in
materia di protezione dei dati personali e di offrire chiarimenti
ai soggetti che operano nella consulenza giuridica sul
Regolamento. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi RomaTre - partner del
Garante per lo sviluppo in Italia di Smedata - tra settembre e
novembre sono stati organizzati 12 corsi di formazione tenuti da
dirigenti e funzionari dell'Autorità, professori universitari ed
esperti giuridici, per un totale di oltre 70 ore di lezione.
Gli eventi formativi hanno fatto tappa in 6 città (Milano,
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Genova, Firenze, Roma, Salerno, e Cosenza) e hanno coinvolto
complessivamente oltre 1.400 partecipanti, tra imprenditori delle
Pmi e professionisti. Il percorso di Smedata continuerà nei
prossimi mesi con ulteriori iniziative: un programma di
formazione dei formatori, convegni internazionali e lo sviluppo
di uno strumento di auto-valutazione per le Pmi. Tutte le
informazioni sono disponibili sul sito del Garante, alla pagina
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/smedata.
Smedata, co-finanziato da fondi della Commissione europea e nato
da una partnership tra le Autorità per la protezione dei dati
Italiana e Bulgara, integra l'offerta di formazione già
realizzata dal Garante con il progetto T4Data dedicato ai
Responsabili della Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
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Regolamento Generale Privacy, conclusi seminari progetto Smedata
1Oltre 1.400 tra imprenditori e professionisti
Roma, 20 dic. (askanews) - Si è concluso il ciclo di incontri
formativi previsti dal progetto Smedata. Obiettivo
dell'iniziativa quello di supportare le piccole e medie imprese
(Pmi) e i professionisti impegnati negli adempimenti normativi in
materia di protezione dei dati personali e di offrire chiarimenti
ai soggetti che operano nella consulenza giuridica sul
Regolamento. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi RomaTre - partner del
Garante per lo sviluppo in Italia di Smedata - tra settembre e
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novembre sono stati organizzati 12 corsi di formazione tenuti da
dirigenti e funzionari dell'Autorità, professori universitari ed
esperti giuridici, per un totale di oltre 70 ore di lezione.
Gli eventi formativi hanno fatto tappa in 6 città (Milano,
Genova, Firenze, Roma, Salerno, e Cosenza) e hanno coinvolto
complessivamente oltre 1.400 partecipanti, tra imprenditori delle
Pmi e professionisti. Il percorso di Smedata continuerà nei
prossimi mesi con ulteriori iniziative: un programma di
formazione dei formatori, convegni internazionali e lo sviluppo
di uno strumento di auto-valutazione per le Pmi. Tutte le
informazioni sono disponibili sul sito del Garante, alla pagina
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/smedata.
Smedata, co-finanziato da fondi della Commissione europea e nato
da una partnership tra le Autorità per la protezione dei dati
Italiana e Bulgara, integra l'offerta di formazione già
realizzata dal Garante con il progetto T4Data dedicato ai
Responsabili della Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
Red/Sav
201141 dic 19
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PRIVACY: REGOLAMENTO GENERALE, CONCLUSI SEMINARI DEL PROGETTO SMEDATA =
Oltre 1.400 tra imprenditori e professionisti a incontri
organizzati dal Garante in collaborazione con Università Roma Tre
Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Si è concluso il ciclo di incontri
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formativi previsti dal progetto Smedata. Obiettivo dell'iniziativa,
quello di supportare le piccole e medie imprese (Pmi) e i
professionisti impegnati negli adempimenti normativi in materia di
protezione dei dati personali e di offrire chiarimenti ai soggetti che
operano nella consulenza giuridica sul Regolamento generale sulla
protezione dei dati. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi RomaTre, partner del
Garante per lo sviluppo in Italia di Smedata - tra settembre e
novembre sono stati organizzati 12 corsi di formazione tenuti da
dirigenti e funzionari dell'Autorità, professori universitari ed
esperti giuridici, per un totale di oltre 70 ore di lezione.
Gli eventi formativi hanno fatto tappa in 6 città (Milano, Genova,
Firenze, Roma, Salerno, e Cosenza) e hanno coinvolto complessivamente
oltre 1.400 partecipanti, tra imprenditori delle Pmi e professionisti.
Il percorso di Smedata continuerà nei prossimi mesi con ulteriori
iniziative: un programma di formazione dei formatori, convegni
internazionali e lo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione per
le Pmi. Smedata, co-finanziato da fondi della Commissione europea e
nato da una partnership tra le Autorità per la protezione dei dati
Italiana e Bulgara, integra l'offerta di formazione già realizzata dal
garante con il progetto T4Data dedicato ai Responsabili della
Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
(Cro/AdnKronos)
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PRIVACY: REGOLAMENTO GENERALE, CONCLUSI SEMINARI DEL PROGETTO SMEDATA =
Oltre 1.400 tra imprenditori e professionisti a incontri
organizzati dal Garante in collaborazione con Universita' Roma Tre
Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Si è concluso il ciclo di incontri
formativi previsti dal progetto Smedata. Obiettivo dell'iniziativa,
quello di supportare le piccole e medie imprese (Pmi) e i
professionisti impegnati negli adempimenti normativi in materia di
protezione dei dati personali e di offrire chiarimenti ai soggetti che
operano nella consulenza giuridica sul Regolamento generale sulla
protezione dei dati. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi RomaTre, partner del
Garante per lo sviluppo in Italia di Smedata - tra settembre e
novembre sono stati organizzati 12 corsi di formazione tenuti da
dirigenti e funzionari dell'Autorità, professori universitari ed
esperti giuridici, per un totale di oltre 70 ore di lezione.
Gli eventi formativi hanno fatto tappa in 6 città (Milano, Genova,
Firenze, Roma, Salerno, e Cosenza) e hanno coinvolto complessivamente
oltre 1.400 partecipanti, tra imprenditori delle Pmi e professionisti.
Il percorso di Smedata continuerà nei prossimi mesi con ulteriori
iniziative: un programma di formazione dei formatori, convegni
internazionali e lo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione per
le Pmi. Smedata, co-finanziato da fondi della Commissione europea e
nato da una partnership tra le Autorità per la protezione dei dati
Italiana e Bulgara, integra l'offerta di formazione già realizzata dal
garante con il progetto T4Data dedicato ai Responsabili della
Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
(Cro/AdnKronos)
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Le sfide per le PMI e il RGPD – Docenti

La dott.ssa Albena Kuyumdzhieva è responsabile di programma presso il settore Etica e integrità della
ricerca, DG Ricerca e innovazione, Commissione europea. Il suo lavoro si concentra sull'etica delle nuove
tecnologie e sulla garanzia della conformità etica del trattamento dei dati personali nell'ambito del
processo di revisione etica di Horizon 2020. In questa veste, Albena è stata coinvolta nell'elaborazione di
linee guida e raccomandazioni relative all'etica dei dati nel contesto della ricerca. Prima di entrare a far
parte della Commissione Europea, Albena ha fornito servizi di consulenza a 16 governi della regione della
politica di vicinato dell'Europa orientale, dei Balcani, dell'Asia centrale e dell'Africa occidentale. Albena ha
conseguito il titolo di Dottore in Filosofia e vari master in Diritto e Finanze.
Il Prof. Associato Dr. Anton Gerunov è un esperto in analisi dei dati e IA, protezione dei dati personali,
gestione del rischio e modelli di business. Ha oltre 10 anni di esperienza nel settore privato e pubblico.
Anton ha lavorato come consulente aziendale internazionale e project manager per grandi multinazionali.
Ha lavorato come consulente del Consiglio dei Ministri e ha diretto la pianificazione e l'implementazione
delle iniziative nazionali di e-Government. Inoltre, ha partecipato alla redazione di nuove leggi come
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l'Electronic Governance Act, l'Electronic Identification Act e l'Access to Public Information Act. Anton ha
anche diretto l'Iniziativa nazionale sui dati aperti per il periodo 2014-2017. Ha conseguito un dottorato di
ricerca ed è attualmente professore associato di gestione del rischio presso l'Università di Sofia. Anton
Gerunov è autore di oltre 30 articoli su riviste internazionali e nazionali, di tre monografie, ed è stato
relatore in numerose conferenze sui temi della modellazione, della privacy e delle tecniche di analisi.
Attualmente è il Chief Operations Officer di LogSentinel, un'innovativa azienda IT basata sul blockchain, e
presidente dell'Istituto per l'etica e l'analisi dei dati.
Anton Puliyski è il fondatore, CEO e Community Manager di Drone ARENA. È un avvocato con 10 anni di
esperienza nell'innovazione e nella sicurezza informatica. Negli ultimi anni è stato coinvolto nello sviluppo
dei droni in Bulgaria. La sua ambizione principale è quella di contribuire alla piena integrazione dei droni
nella società in termini tecnologici e giuridici. In questo è aiutato dall’essere sia un avvocato che un pilota
di droni. È anche membro del Consiglio di amministrazione della Unmanned Aerial Systems Association e
fondatore e presidente del primo club di droni in Bulgaria - Drone Extreme.
Dace Luters-Thümmel è segretaria generale dell'Associazione europea delle donne avvocato (EWLA). Ha
una comprovata competenza interculturale combinata con una approfondita esperienza di lavoro
internazionale nei settori del business e della politica in Europa. È avvocato e consulente legale multilingue
con oltre 15 anni di esperienza transfrontaliera a livello europeo maturata attraverso attività di consulenza,
rappresentanza o difesa degli interessi imprenditoriali nelle trattative contrattuali, nel contenzioso,
nell’applicazione del diritto dell'UE, del diritto societario, del diritto dei contratti e del diritto
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dell'informatica in qualità di avvocato o di consulente legale. Ha maturato un’ampia esperienza in varie
giurisdizioni europee dell'Europa dell'Est, mentre ha accompagnato con successo l’ingresso nell’UE di
Lettonia, Malta, Romania e Croazia in qualità di Team Leader (Responsabile del progetto UE in loco) e di
Consulente legale principale su questioni UE (Responsabile del settore legale). Inoltre, ha fornito
consulenza ad Albania, Macedonia settentrionale, Moldavia e Turchia nell’attuazione dei rispettivi accordi
di associazione con l'UE.

Dobri Mitrev è segretario generale dell'Associazione Industriale Bulgara (BIA) dal 2018. Il 5 dicembre 2018 è
stato eletto membro del Consiglio di amministrazione della BIA. È laureato in legge. Dobri Mitrev ha molti
anni di esperienza amministrativa. È stato presidente del Consiglio comunale di Pernik per diversi mandati.
Dal 2010 fa parte del team BIA.
Hristo Konstantinov è amministratore delegato di "APIS Europe" JSC, responsabile dei prodotti di
informazione legale dell'azienda e della partecipazione a progetti internazionali. Si è laureato in legge
all'Università di Sofia "St. Kl. Ohridski". Dal 1998 al 2004 ha diretto il team di avvocati-redattori di APIS. Nel
2004 è stato nominato vice amministratore delegato e dal febbraio 2018 amministratore delegato della
società. Nel corso degli anni ha coordinato e guidato la partecipazione degli esperti APIS in diversi progetti
internazionali finanziati dall'UE: EuL-Invest (2005-2006), Caselex (2009), EUCases (2013-2015), ECLI-BG
(2017-2018).
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Irina Yaneva è una Manager del Dipartimento Legale di EY Bulgaria con molti anni di esperienza nel campo
del diritto commerciale, contrattuale e amministrativo e della risoluzione alternativa delle controversie.
Irina ha rappresentato società internazionali e bulgare, istituti bancari e autorità pubbliche e aziende in
procedimenti giudiziari civili e amministrativi e in contenziosi arbitrali. Irina partecipa attivamente a
seminari, tavole rotonde e altri eventi su vari argomenti giuridici.
Luigi Carrozzi (CGEIT, CRISC, Auditor L.A. ISMS, ISMS Senior Manager), laureato in Statistica e Ricerca
Operativa, funzionario presso la Segreteria Generale del Garante per la protezione dei dati personali, ha
oltre 30 anni di esperienza nella gestione dell'ICT a livello nazionale e internazionale in primarie
organizzazioni del settore pubblico e privato (Telecom Italia, Ministero della Salute, ENISA - Agenzia
dell'Unione Europea per la Sicurezza Cibernetica, Autorità Italiana per la Lotta alla Corruzione) a supporto
dello sviluppo delle capacità organizzative di Governance, Risk management e conformità alla protezione
dei dati.
Luigi Montuori è il Responsabile del Servizio "Relazioni comunitarie e internazionali" del Garante per la
protezione dei dati personali. Dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, è
entrato nella pubblica amministrazione prima presso il Ministero del Tesoro e poi presso il Ministero delle
Finanze. Trasferitosi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dal 2004 ha diretto un
Dipartimento giuridico (Comunicazioni e reti telematiche) e dal 2007 dirige anche la Segreteria del Collegio
dei Componenti del Garante. È stato Vice Segretario generale nel periodo 2010/2012. Dal gennaio 2016 è
Capo del Servizio per gli affari UE e internazionali. Ha conseguito un master basato su una borsa di studio
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dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e si è specializzato in Interpretazione Giuridica e Informatica
presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha tenuto corsi presso l'Università La Sapienza di Roma (diritto
informatico e tecniche di redazione giuridica) e presso l'Università RomaTre (Master interuniversitario di II
livello in Data Protection Officer e Privacy Expert). È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, in
particolare in materia di diritto della privacy e dei contratti nel settore pubblico.
Luis de Salvador Carrasco - Per oltre venticinque anni la sua carriera professionale si è sviluppata nel campo
dell'informatica presso l'Istituto Nazionale di Tecnologia Aerospaziale dove, tra le altre funzioni, ha lavorato
come CISO (Chief Information Security Officer) e DPO. Negli ultimi dodici anni ha lavorato presso l’Autorità
spagnola di protezione dati, dove ha svolto le seguenti funzioni: coordinatore dell'area ispettiva, CISO,
responsabile del settore Informatico. Attualmente lavora presso l'Unità di Valutazione e Analisi Tecnologica
creata nel 2015.
Ventsislav Karadjov è vicepresidente del Comitato europeo per la protezione dei dati. È presidente della
Commissione bulgara per la protezione dei dati personali dall'aprile 2014. Dopo due mandati come
vicepresidente del gruppo di lavoro "Articolo 29", nel maggio 2018 è stato eletto all'unanimità
vicepresidente del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). Karadjov si è laureato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia e ha conseguito un Master in Giurisprudenza, con
specializzazione in Giurisdizione pubblica. Ha iniziato la sua carriera come consulente legale e responsabile
di programma presso la sezione bulgara di Transparency International. Ha anche ricoperto posizioni di alto
livello legale e manageriale su progetti riguardanti la lotta alla corruzione e la creazione di istituzioni
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democratiche funzionanti per varie istituzioni internazionali come la Commissione europea, l'Agenzia
statunitense per lo sviluppo internazionale, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il
Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Nel corso della sua carriera, Karadjov ha lavorato come
consulente del Ministro degli Affari Interni nel campo delle attività internazionali di pubblica sicurezza e di
lotta alla corruzione e come Primo Consulente Associato per la 41a e 42a Assemblea Nazionale su
questioni relative al controllo dei servizi di sicurezza, ai dispositivi speciali di sorveglianza e all'accesso ai
dati conservati dagli organismi di pubblica sicurezza. Fino alla sua elezione a presidente della CPDP,
Ventsislav Karadjov è stato membro della Commissione elettorale centrale della Repubblica di Bulgaria.
Karadjov è stato premiato come "Giurista dell'anno" 2018.
Vladislav Slavov è presidente del Consiglio centrale dell'Unione dei giuristi bulgari dal 1998. Tra il 1991 e il
1996 è stato procuratore generale e sostituto procuratore generale. È stato presidente della Corte
amministrativa suprema (1996-2003) e giudice costituzionale (2003-2012). Slavov è uno dei fondatori
dell'Associazione "Iniziativa legale per la formazione e lo sviluppo" Varna e membro del consiglio direttivo
dell'Associazione. Per la sua attività professionale e sociale è stato insignito dell'Ordine "Stara Planina" di
primo grado.
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• LOTTA AL BAGARINAGGIO: SÌ DEL GARANTE A VENDITA BIGLIETTI NOMINATIVI ON LINE
• REDDITO DI CITTADINANZA: GARANTE PRIVACY, OK A REGOLE PER ACCESSI SELETTIVI AI DATI
• GDPR: IL GARANTE PRIVACY A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Lotta al bagarinaggio:
sì del Garante a vendita
biglietti nominativi on line
Nuovi strumenti per la lotta al bagarinaggio, anche on
line. Il Garante per la protezione dei dati personali ha
dato nelle settimane scorse il via libera allo schema di
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
che individua le caratteristiche tecniche per la
realizzazione di sistemi informatici che consentano la
vendita di biglietti nominativi attraverso biglietterie
automatizzate su Internet.
Nell’ambito del contrasto al fenomeno del cosiddetto
secondary ticketing, la legge di bilancio 2019 ha previsto
che, a partire dal 1 luglio, i biglietti di accesso a
spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000
spettatori debbano essere nominativi e che l'accesso
all'area dello spettacolo sia subordinato al
riconoscimento personale, attraverso controlli e
meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei
partecipanti all'evento, compresi i minorenni. La stessa
legge di bilancio prevede che tali biglietti nominativi
siano rimessi in vendita anche attraverso i siti internet di
rivendita primari, i box office autorizzati o i siti ufficiali
dell’evento consentendo gratuitamente la variazione del
nominativo.
Una segnalazione presentata al Garante, oltre all’omessa
consultazione dell’Autorità sulla legge, prevista dal
Regolamento Ue, aveva lamentato il mancato rispetto del
principio di proporzionalità e di minimizzazione dei dati
della legge di bilancio.
Nel dare il suo parere, il Garante, pur rilevando la
mancata consultazione da parte del legislatore, ha
tuttavia ritenuto il trattamento dei dati personali previsto
dalle nuove disposizioni proporzionato rispetto ai fini
perseguiti con le nuove misure, e cioè il contrasto
all’elusione e all’evasione fiscale, la tutela dei
consumatori e la garanzia dell’ordine pubblico. La
previsione normativa infatti limita la necessità dei
biglietti nominativi e la conseguente verifica dell’identità
dei fruitori solo ad alcune tipologie di spettacolo per
impianti superiori a 5.000 spettatori (sono esclusi
l’attività lirica e sinfonica, il jazz, il balletto, la danza, il
circo), rinviando alla fase attuativa l’individuazione di

dettaglio delle regole tecniche. Nelle interlocuzioni con
l’Ufficio del Garante, l’Agenzia ha dato conto di tutte le
garanzie introdotte per assicurare un trattamento di dati
lecito, corretto e trasparente nei confronti degli
interessati, con adeguate tutele a protezione dei dati,
anche con riguardo all’utilizzo dello Spid.
In particolare, il principio di minimizzazione è stato
rispettato prevedendo che i dati dell’acquirente siano
raccolti solo in caso di acquisti on line (nome e cognome
e un numero di cellulare) allo scopo di asseverare la
propria identità e impedire gli acquisti multipli, mentre
non è richiesta alcuna identificazione in caso di acquisto
tradizionale presso i box office autorizzati.
Per quanto riguarda, invece, i dati di chi partecipa
all’evento, sul biglietto di accesso dovranno essere
riportati esclusivamente il nome e il cognome, con
verifica dell’identità de visu all’accesso mediante
documento d’identità.
L’Agenzia dell’entrate non tratterà alcun dato personale
relativo all’intestatario del biglietto

Reddito di cittadinanza:
Garante Privacy, ok a regole
per accessi selettivi ai dati
Con il parere favorevole del Garante privacy sullo
schema di decreto del Ministero del lavoro che disciplina
il Sistema informativo del reddito di cittadinanza (Rdc)
si conclude una complessa attività per la messa in
sicurezza dei dati di milioni di persone. Lo schema
sottoposto all’Autorità ha accolto tutte le indicazioni
fornite dall’Ufficio nel corso di numerosi incontri tenuti
con i rappresentanti del Ministero e dell’Anpal (Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro), volti ad assicurare
il rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali.
Lo schema di decreto definisce le finalità e i titolari del
trattamento nell’ambito del Sistema informativo e
disciplina nel dettaglio i flussi di dati tra le
amministrazioni coinvolte. Lo schema stabilisce che
spetta al Ministero del lavoro, avvalendosi dei dati
trasmessi dall’Inps e dall’Anpal, individuare, in base ai
criteri stabiliti in un allegato allo stesso schema, le platee
dei beneficiari da indirizzare, rispettivamente, ai Servizi
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per il lavoro e ai Servizi competenti dei comuni, e
alimentare di conseguenza le relative Piattaforme.
Nel Sistema informativo del reddito di cittadinanza
vengono trattati su larga scala dati personali relativi alla
salute, alla condizione sociale e alla situazione
economica e finanziaria, elaborati anche in base alla
valutazione dello stato di bisogno dei beneficiari
(compresi anche soggetti vulnerabili o minori d’età).
Il trattamento di una mole così rilevante di dati potrebbe
comportare rischi per i diritti di milioni di beneficiari.
Il Garante ha quindi chiesto ed ottenuto l’introduzione
nello schema di una serie di misure a tutela delle persone
interessate e delle migliaia di enti pubblici e privati a
vario titolo coinvolti. Le misure riguardano, in
particolare, la minimizzazione dei dati personali trattati,
in modo tale da assicurare, in relazione ad ogni flusso
informativo disciplinato, il rispetto del principio di
proporzionalità con l’individuazione delle tipologie di
dati, delle operazioni eseguite, dei soggetti cui possono
essere comunicati e delle categorie di soggetti autorizzati
all’accesso, anche per quanto riguarda l’accesso da parte
della Guardia di finanza. Le garanzie introdotte nello
schema riguardano anche l’adozione di misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza
adeguato ai rischi: in particolare l’introduzione di accesi
selettivi ai dati contenuti nel Sistema informativo,
l’utilizzo di adeguati sistemi di autenticazione
informatica alle Piattaforme digitali e di canali di
trasmissione sicuri per gli scambi di dati tra le diverse
amministrazioni coinvolte, il tracciamento delle
operazioni svolte mediante le Piattaforme digitali; le
modalità di utilizzo di dati anonimi o aggregati da parte
del Ministero e da parte delle Regioni.

Gdpr: il Garante Privacy
a supporto delle imprese
Al via da settembre un progetto internazionale
dedicato a Pmi, professionisti e consulenti
Partirà a settembre il progetto SMEDATA dedicato al
Regolamento (Ue) 2016/679 - Gdpr, nato da una
partnership tra il Garante per la protezione dei dati
personali italiano e l’Autorità per la protezione dati della
Bulgaria, con l’obiettivo di supportare le piccole e medie
imprese, i professionisti impegnati nell’adeguamento ai
nuovi adempimenti normativi in materia di protezione
dei dati personali e i soggetti che operano nella
consulenza giuridica.
Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione
europea e sviluppato in Italia in collaborazione con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi Roma Tre, prevede una serie di importanti
iniziative: l’organizzazione di seminari di formazione e
convegni, lo sviluppo di uno strumento di autovalutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti
dalla normativa in materia di protezione dati, la
realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti
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informativi, per rendere più semplice e immediato
l’aggiornamento e l’informazione degli imprenditori, dei
consulenti privacy che supportano le Pmi, oltre che per
diffondere la conoscenza dei nuovi diritti garantiti dal
Regolamento presso tutti i soggetti interessati.
Gli incontri formativi di SMEDATA prenderanno avvio
il 18 settembre da Firenze, per poi proseguire a Salerno
(26 settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre),
Genova (29 ottobre) e Roma (5 novembre). Le modalità
di partecipazione, il programma degli eventi e le
informazioni sul progetto saranno disponibili sul sito del
Garante per la protezione dei dati personali, alla pagina
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione
/smedata.
Con SMEDATA, specificamente dedicato al settore
privato, il Garante Privacy sviluppa ulteriormente
l’offerta di formazione già messa in campo con il
progetto T4DATA dedicato ai Responsabili della
Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.

L’attività del Garante.
Per chi vuole saperne di più
Gli interventi e i provvedimenti più importanti
recentemente adottati dall’Autorità
Big Data: linee guida e raccomandazioni di policy.
Indagine conoscitiva congiunta di Agcom, Agcm e
Garante privacy - Comunicato del 2.07.2019
Cambridge Analytica, multa a Facebook: il Garante
privacy Antonello Soro replica a Daniele Pesco,
Presidente della Commissione Bilancio del Senato Comunicato del 28.06.2019
Cambridge Analytica: il Garante privacy multa Facebook
per 1 milione di euro - Comunicato del 28.06.2019
Fintech e Gdpr: il Garante privacy incontra Banche
centrali (MENA, AFRICA, ECA) e Banca Mondiale/IFC
- Comunicato del 26.06.2019
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• LAVORO: E’ ILLECITO MANTENERE ATTIVO L’ACCOUNT DI POSTA DELL’EX DIPENDENTE
• PA: IL GARANTE PRIVACY CHIEDE PIÙ TUTELE PER CHI SEGNALA GLI ILLECITI
• GDPR: CONCLUSI I SEMINARI DEL PROGETTO SMEDATA

Lavoro: è illecito mantenere
attivo l’account di posta
dell’ex dipendente
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro la società
aveva avuto anche accesso alle email
Commette un illecito la società che mantiene attivo
l’account di posta aziendale di un dipendente dopo
l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail
contenute nella sua casella di posta elettronica. La
protezione della vita privata si estende anche all’ambito
lavorativo. Questi i principi ribaditi dal Garante per la
privacy nel definire il reclamo di un dipendente che
lamentava la violazione della disciplina sulla protezione
dei dati da parte della società presso la quale aveva
lavorato. L’ex dipendente contestava, in particolare, alla
società la mancata disattivazione della email aziendale e
l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account.
L’interessato era venuto a conoscenza di questi fatti per
caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del
lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda,
avendo quest’ultima depositato agli atti una email giunta
sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal
servizio.
Dagli accertamenti svolti dall’Autorità è emerso che
l’account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e
mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro prima
della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida
presentata dal lavoratore. In questo periodo la società
aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano
pervenute, alcune anche estranee all’attività lavorativa
del dipendente.
Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla
società perché non conformi ai principi sulla protezione
dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela della
riservatezza anche dell’ex lavoratore. Subito dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda deve infatti
rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a
un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi
alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre
accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei
messaggi in arrivo. L’adozione di tali misure
tecnologiche - ha spiegato il Garante - consente di

contemperare l’interesse del datore di lavoro di accedere
alle informazioni necessarie alla gestione della propria
attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla
corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre
che di terzi. Lo scambio di email con altri dipendenti o
con persone esterne all’azienda consente infatti di
conoscere informazioni personali relative al lavoratore,
anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni
delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di
mittenti e destinatari).
Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha
quindi ammonito la società a conformare i trattamenti
effettuati sugli account di posta elettronica aziendale
dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle
disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha
disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro
interno delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale
iscrizione costituisce un precedente per la valutazione di
eventuali future violazioni.

Pa: il Garante Privacy
chiede più tutele per chi
segnala gli illeciti
Parere favorevole alle linee guida Anac
sul cosiddetto “whistleblowing”, ma con alcune
integrazioni
Adottare ulteriori misure per proteggere l’identità di chi
segnala riservatamente condotte illecite e quella dei
presunti autori, delineare più precisamente i fatti che
possono essere segnalati con il “whistleblowing” nella
Pa, definire meglio il ruolo dei soggetti coinvolti.
Queste sono alcune delle condizioni e osservazioni
indicate dal Garante per la privacy nel parere sulla bozza
di “Linee guida in materia di tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi
dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, (c.d.
whistleblowing)”, predisposta dall’Anac.
Le Linee guida - rivolte ai datori di lavoro in ambito
pubblico, ma contenenti anche indicazioni per l’inoltro di
segnalazioni da parte di dipendenti di imprese fornitrici
di beni o servizi per la Pa - specificano le misure
tecniche di base che le pubbliche amministrazioni,
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titolari del trattamento dei dati, dovranno adottare ed
eventualmente ampliare, tenendo conto degli specifici
rischi del trattamento e nel rispetto dei principi di
privacy-by-design e privacy-by-default.
Il testo delle linee guida era stato inizialmente posto
dall’Autorità anticorruzione in consultazione pubblica e
poi integrato sulla base di una positiva collaborazione
con il Garante per la privacy, così da rafforzare la tutela
della speciale riservatezza dell’identità del segnalante e
delle informazioni che facilitano l’individuazione di
fenomeni corruttivi nella Pa. Tale collaborazione aveva
portato anche a delineare meglio, ad esempio, il ruolo dei
fornitori di applicativi e servizi informatici utilizzati per
l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni, nonché a
proporre accorgimenti specifici per evitare la tracciabilità
del segnalante.
Il parere favorevole del Garante privacy è però
condizionato - anche alla luce degli esiti di attività
ispettive avviate nel corso del 2019 proprio nei confronti
dei principali soggetti (società informatiche, pubbliche
amministrazioni) che trattano dati nell’ambito del
whistleblowing - all’introduzione di specifiche modifiche
che possano evitare di compromettere la corretta gestione
delle segnalazioni.
Al fine di incrementare l’utilizzo e la fiducia in questo
strumento, il Garante ha chiesto, ad esempio, che nelle
Linee guida vengano circoscritte e definite meglio le
condotte segnalabili con il “whistleblowing”, così da
evitare che gli uffici che gestiscono le segnalazioni
rischino di trattare illecitamente i dati delle persone
citate, magari perché riferibili a casi non previsti dalla
normativa anticorruzione. Dovranno poi essere
specificati meglio - seppure con alcune limitazioni a
tutela dell’identità del segnalante - i diritti garantiti dalla
normativa privacy anche all’autore del presunto illecito.
Dovrà inoltre essere limitata al “responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza” la
possibilità di associare la segnalazione all’identità del
segnalante. Nel parere è indicato, tra l’altro, che occorre
specificare meglio il ruolo svolto nel trattamento dei dati
dai soggetti (sia interni all’amministrazione, sia esterni
come l’Autorità giudiziaria e la Corte dei Conti) che
possono conoscere le informazioni contenute nelle
segnalazioni riservate.
Il Garante ha infine chiesto all’Anac di rafforzare nelle
Linee guida le misure tecniche e organizzative necessarie
per tutelare l’identità del segnalante, utilizzando, ad
esempio, protocolli sicuri per la trasmissione dei dati,
abilitando accessi selettivi ai dati contenuti nelle
segnalazioni, ed evitando che la piattaforma invii al
segnalante notifiche sullo stato della pratica, in quanto
tali messaggi potrebbero consentire di svelarne l’identità.
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Gdpr: conclusi i seminari
del progetto Smedata
Oltre 1.400 tra imprenditori e professionisti hanno
partecipato agli incontri organizzati dal Garante in
collaborazione con l’Università di Roma Tre
Si è concluso il ciclo di incontri formativi previsti dal
progetto Smedata. Obiettivo dell’iniziativa quello di
supportare le piccole e medie imprese (Pmi) e i
professionisti impegnati negli adempimenti normativi in
materia di protezione dei dati personali e di offrire
chiarimenti ai soggetti che operano nella consulenza
giuridica sul Regolamento. Grazie alla collaborazione
con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi RomaTre - partner del Garante per lo
sviluppo in Italia di Smedata - tra settembre e novembre
sono stati organizzati 12 corsi di formazione tenuti da
dirigenti e funzionari dell’Autorità, professori
universitari ed esperti giuridici, per un totale di oltre 70
ore di lezione.
Gli eventi formativi hanno fatto tappa in 6 città (Milano,
Genova, Firenze, Roma, Salerno, e Cosenza) e hanno
coinvolto complessivamente oltre 1.400 partecipanti, tra
imprenditori delle Pmi e professionisti.
Il percorso di Smedata continuerà nei prossimi mesi con
ulteriori iniziative: un programma di formazione dei
formatori, convegni internazionali e lo sviluppo di uno
strumento di auto-valutazione per le Pmi. Tutte le
informazioni sono disponibili sul sito del Garante, alla
pagina
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione
/smedata.
Smedata, co-finanziato da fondi della Commissione
europea e nato da una partnership tra le Autorità per la
protezione dei dati Italiana e Bulgara, integra l’offerta di
formazione già realizzata dal Garante con il progetto
T4Data dedicato ai Responsabili della Protezione Dati
(Rpd) dei soggetti pubblici.

L’attività del Garante.
Per chi vuole saperne di più
Gli interventi e i provvedimenti più importanti
recentemente adottati dall’Autorità
Privacy: controllo più efficace sui grandi sistemi
informativi Ue - Comunicato del 9.12.2019
Gdpr: bilancio positivo per il progetto formativo
internazionale T4Data - Comunicato del 2.12.2019
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Federico P.F. Pontani

Diversi sono i fattori che continuano a frenare il processo di adeguamento delle PMI alla normativa
sulla protezione dei dati personali. Nello scenario attuale, una corretta analisi dei rischi e un
sistema di gestione efficace sono fattori determinanti per la sostanziale conformità privacy
dell’impresa
Nell’attuale scenario italiano, non sono poche le difficoltà e gli ostacoli al raggiungimento della
conformità privacy delle PMI.
In Italia più del 95% delle imprese è costituito da PMI e microimprese[1]. Esse rappresentano il
tessuto produttivo e vitale del Paese ma sono proprio queste le realtà a presentare maggiori
difficoltà nell’adozione di misure sulla protezione dei dati personali.
Un sondaggio dell’Osservatorio Information Security &privacy del Politecnico di Milano, contenuto
nel Rapporto Clusit 2019 sulla sicurezza ICT in Italia, ha messo in evidenza i fattori di principale
criticità riscontrati dalle imprese, segnatamente riconducibili a:
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difficoltà nella raccolta e mappatura dei dati; mancanza di sensibilizzazione sul tema da parte dei
dipendenti aziendali; scarsa sponsorizzazione da parte del top management; difficoltà di
comprensione della normativa; mancanza di figure professionali competenti sul tema; mancanza o
inadeguatezza del budget stanziato; inadeguatezza delle soluzioni tecnologiche di protezione
prospettate e delle iniziative organizzative. Sono dunque molteplici i fattori che ostacolano le PMI
nel loro percorso di adeguamento.

-93342236

Inoltre, forse a causa del clima di parziale indifferenza ereditato dalle precedenti normative sulla
protezione dei dati (Legge 675/1996 e D.lgs. 196/2003), anche le misure – più stringenti – previste
dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) continuano ad essere accolte dalle imprese con
disagio e attuate con eccessiva timidezza, nonostante l’iniziale fase di interesse e preoccupazione.
Quando si è compreso che le difficoltà hanno comune origine nella mancanza di cultura sulla
protezione dei dati o in una coscienza collettiva non ancora matura, si sono moltiplicate iniziative
informative e di sensibilizzazione, tra cui il progetto SMEData[2].
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Tuttavia, molto lavoro deve essere ancora fatto per instillare la funzione di protezione sociale
(degli individui ma di riflesso anche delle aziende) alla base dei principi sul corretto trattamento.
Nella prassi aziendale continuano a prevalere le scorciatoie degli adempimenti formali, meramente
documentali[3], spesso non corrispondenti ai reali processi di trattamento, che mostrano una
parvenza di conformità, fragile però davanti ad un audit o a teorici accertamenti ispettivi.
Alla parvenza, si accompagna sovente un atteggiamento di insofferenza, dove “la privacy” è
inesorabilmente additata come l’ennesimo disturbo, foriero di obblighi traducibili solo in costi,
piuttosto che in vantaggi.
L’avversione per l’adeguamento normativo non è solo per il costo che esso comporta, ma deriva
anche dal fatto che, se l’adeguamento è sostanziale, la sua integrazione nei processi aziendali può
comportare un effettivo cambiamento; cambiamento che, in alcuni casi, può arrivare fino alla
modifica di alcuni aspetti del modo di lavorare, intaccando la “inviolabile routine quotidiana”.
A onor del vero, però, la trasformazione non è “portata dal GDPR” ma è piuttosto una naturale
conseguenza dell’affermazione di un’economia digitale, e quindi di un nuovo contesto
socioeconomico, che crea mutamenti a livello globale nei processi produttivi, nelle modalità di
prestazione dei servizi e quindi nel “modo di lavorare”.
E così anche in altri settori le aziende – gradualmente – affrontano costi di riconversione (più
onerosi) per adeguarsi a norme di conformità che stabiliscono sempre nuovi standard, ad esempio,
a tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro. Eppure, le istanze di protezione sociale che
sottendono alla normativa sulla protezione dei dati non hanno dignità inferiore, soprattutto in
considerazione dei beni che tutelano e dei rischi che sono volte a prevenire.
Pertanto, anche in questo settore, la norma “rincorre” la realtà dei fatti per regolarli, e i potenziali
pericoli per prevenirli.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Peraltro, ciò che si vuole garantire attraverso la protezione dei dati nel mercato digitale –
connotato dalla predominanza degli operatori capaci di sfruttare il valore economico dei dati – è
che esista una contestuale tutela dei diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono.
In questa prospettiva, è più utile vedere la normativa come un’occasione per mantenersi
competitivi e adeguati, non ad uno standard ma al nuovo contesto economico, come operatori
capaci di sfruttarne i vantaggi e le risorse.

-93342236

Analisi dei rischi quale fattore di consapevolezza
Come anticipato, un’incerta cultura aziendale in materia di protezione dei dati può costituire un
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fattore frenante allo sviluppo dell’impresa in un’economia digitale regolamentata.
Eppure, già essere in grado di rispondere alla domanda “Quali sono i miei rischi?”, pone le basi per
una corretta compliance fondata sull’identificazione e prevenzione delle minacce (c.d. risk-based
approach). Questa procedura, tra l’altro, è ciò a cui ci si riferisce in gergo con l’espressione
“conoscere il proprio nemico”, ovvero un principio essenziale in materia di sicurezza.
Con riguardo alle modalità pratiche per redigere un’analisi dei rischi, si rimanda alle dettagliate
linee guida di ENISA[4] (riprese anche dal nostro Garante[5]), nonché a precedenti contributi che
affrontano esaustivamente il tema. In questa sede, si vogliono però sottolineare alcuni punti critici
che, nella prassi, spesso sono tralasciati.
Si consideri preliminarmente che trattiamo continuamente dati personali, quasi senza
accorgercene, al punto da poter provocatoriamente affermare che quasi tutto è trattamento di dati
personali[6]. Tuttavia, la semplicità con cui i dati vengono utilizzati e scambiati stride con il fatto
che questa attività è produttiva di rischi; e i rischi devono essere rilevati, controllati e se necessario
mitigati.
Non bisogna dimenticare inoltre che il trattamento di dati personali è stato già in passato
ricondotto nel novero delle attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 del Codice civile. Tali si
definiscono le attività che possono provocare danni con un alto grado di probabilità, ma che sono
considerate lecite in virtù della loro utilità sociale.
Dunque, nel processo di adeguamento si fa riferimento ai rischi e potenziali danni, derivanti da
violazioni di dati personali o dal trattamento in sé[7]. Gli effetti principali sono sintetizzati dalla
lettera del Considerando 85 del GDPR, secondo cui:

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare
danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati
personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione
d’identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio
alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o
qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata (enfasi
aggiunta)[8].

-93342236

Troppo spesso però si omette di calare questa norma nel contesto della singola impresa, ma
procediamo con ordine.
Nell’ambito della protezione dei dati personali la sicurezza è funzionale alla tutela delle persone.
Ciò significa che se il rischio per singolo trattamento è calcolato con l’equazione Probabilità per
Impatto (R = P*I), l’impatto sono le conseguenze negative della lesione del bene giuridico tutelato,
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determinabili con i criteri civilistici di quantificazione del danno (materiale e immateriale).
Quali sono dunque i beni e i diritti tutelati? Si dovranno avere a mente non solo gli interessi
economici, ma anche i diritti della personalità quali quello all’identità personale, onore,
reputazione, riservatezza, immagine, libertà di autodeterminazione ecc., alla cui tutela il sistema di
protezione dei dati – con le relative misure di sicurezza – è preordinato.
Pertanto, l’analisi oltre ad accertare la probabilità di perdita di riservatezza, integrità e
disponibilità dei dati, dovrà stimare anche le ricadute sulle persone. In altre parole, sarà necessario
compiere un passaggio ulteriore: la misurazione dell’incidenza, anche in termini economici, del
trattamento su diritti e libertà dell’interessato.
Interessanti sono gli effetti sulle persone descritti nella tabella ENISA (ripresa dal nostro Garante)
e suddivisi per grado di impatto (basso, medio, alto, molto alto), che fanno riferimento
rispettivamente a:
disagi minori superabili (fastidi, nervosismo, perdita di tempo nel reinserimento di informazioni
ecc.); disagi significativi, superabili con alcune difficoltà (costi aggiuntivi, negazione dell’accesso a
servizi aziendali, timori, incomprensioni, stress, disturbi fisici minori ecc.); conseguenze
significative, superabili con gravi difficoltà (sottrazione di liquidità, inserimento in elenchi negativi
da parte di istituti finanziari, danni a beni materiali, perdita di un impiego, ordinanze o ingiunzioni
giudiziarie, peggioramento dello stato di salute); conseguenze significative o irreversibili, non
superabili (perdita di capacità lavorativa, disturbi psicologici o fisici cronici, decesso ecc.).
Questi effetti devono comunque intendersi come conseguenza diretta di una violazione di dati o di
un trattamento di dati personali lesivo di diritti o libertà dell’individuo (come sopra esemplificate).
privacy standardizzata come ostacolo all’adeguamento sostanziale

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Per quanto riguarda l’identificazione delle minacce che possono attentare ai diritti dei soggetti
interessati con la relativa probabilità di materializzazione, si osserva la necessità di focalizzare le
peculiarità di ogni realtà da adeguare.

-93342236

Oltre ai processi aziendali “ricorrenti”, presenti in quasi la totalità delle imprese, dovranno essere
oggetto di specifica analisi le particolarità che derivano dal settore di attività (la c.d. Industry di
riferimento) e quelle specifiche proprie della singola realtà.
Questo nella prassi spesso non avviene ed è frequentemente constatato in sede di audit. Di
conseguenza, non si riescono ad individuare i rischi specifici derivanti dalle modalità fattuali con
cui viene implementato un dato trattamento e non si fanno sufficienti sforzi per identificare le
minacce concrete.
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Da ciò deriva la proliferazione di “privacy standardizzata low cost”, inadeguata in quanto
insensibile alla particolare natura e contesto in cui opera una data impresa e, al contempo,
inidonea a prevenire efficacemente danni alle persone, fallendo parimenti nel contestuale
obbiettivo di evitare sanzioni in occasione di accertamenti ispettivi.
Anche la scelta delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio (art. 32, par. 1 del GDPR) dovrebbe basarsi sulle fonti di rischio specifico per la
singola realtà.
La standardizzazione però è alimentata anche dall’esiguità del budget allocato da molte imprese[9],
vuoi per una reale indisponibilità di fondi o per una scelta imprenditoriale consapevole basata
sulla prognosi di un trascurabile rischio-sanzione o, ancora, per coerenza con una tradizionale
politica aziendale di disinteresse.
Inoltre, sebbene l’avviamento del processo di adeguamento comporti benefici in termini di
miglioramento generale dell’assetto organizzativo, questi stessi benefici sono di difficile stima
economica nel breve periodo. Non solo, alcune microimprese, per loro natura e dimensione,
potrebbero addirittura considerarli ininfluenti.
Dunque, il principale vantaggio percepito rimane la capacità effettiva del processo di compliance di
scongiurare il costo sanzione, anziché i vantaggi conseguibili in termini di maggiore competitività.
In attesa di maggiori strumenti di semplificazione e di agevolazione alle PMI, nonché della
percezione di effettività delle sanzioni, il processo di adeguamento – e quindi la tutela anticipata
dei diritti –, rischia di essere rimesso alle logiche di economicità dell’impresa.
Sistema di gestione della protezione dati quale strumento di governo del rischio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il trattamento di dati personali, per sua natura, comporta la messa in pericolo di diritti e liberà
delle persone fisiche.

-93342236

Una volta definite le misure tecniche e organizzative per mitigare il rischio e per garantire un
adeguato livello di sicurezza, è necessario assicurarne la continuità nel tempo con una procedura di
controllo periodico[10].
Un sistema di gestione ricomprende l’insieme di politiche, ruoli, procedure, best practice, misure e
controlli volti al raggiungimento di determinati obbiettivi (ad es., di qualità o di conformità
normativa). Nel caso del sistema di gestione della protezione dei dati personali, l’obbiettivo è la
protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, raggiungibile attraverso l’efficace tutela
dei loro dati personali e quindi il governo dei flussi informativi in generale[11].
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In altre parole, si parla innanzitutto di un sistema di prevenzione costituito da disposizioni di
autoregolamentazione che ricomprendono misure di sicurezza, con controlli periodici sulle stesse,
per ridurre o mitigare i rischi identificati ai diritti e libertà degli interessati.
Sotto questo profilo, le norme di soft law tra cui la ISO/IEC 27701:2019 (riguardante i sistemi di
gestione delle informazioni a carattere personale, di integrazione alla ISO/IEC 27001 sulla
sicurezza delle informazioni in generale)[12] rappresentano utili strumenti di orientamento. Tali
documenti fissano elevati standard di sicurezza che, anche se esorbitanti per molte PMI, possono
comunque costituire una valida fonte di ispirazione per best practice a tutela del complessivo
patrimonio dei dati aziendali (personali e non personali).
Altro aspetto critico è rappresentato dalla gestione degli adempimenti documentali (registro dei
trattamenti, analisi dei rischi, informative, gestione dei consensi, nomine, regolamenti, procedure
ecc.), volti a dimostrare l’adempimento dell’obbligo di responsabilizzazione (art. 24 del GDPR).
A tal riguardo, attraverso un Modello Organizzativo privacy (MOP) è possibile governare il
processo di gestione della documentazione, predeterminandone gli aspetti principali come le
procedure di adozione e revisione, l’individuazione dei documenti adottati, la frequenza di
revisione periodica, l’individuazione delle figure interne responsabili eccetera.
Conclusioni
Nel contesto delle PMI e microimprese, che costituiscono la gran parte delle realtà italiane, si
assiste ancora ad adempimenti meramente formali, nell’ambito di una parvenza di adeguamento
normativo, privo dei caratteri necessari e idonei a prevenire danni alle persone fisiche.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il ricorso alla “privacy formale e standardizzata” è causato non solo da un’incerta cultura aziendale
in materia di protezione dei dati, ma anche dalla scarsa disponibilità di risorse per l’adeguamento,
dall’incapacità di identificazione delle minacce reali e dall’assenza di periodici controlli interni.
In questo scenario sono essenziali misure semplificate ma efficaci, non meramente documentali e
burocratizzanti ma snelle e concretamente idonee a prevenire i rischi di lesione dei diritti e libertà
degli interessati; una corretta analisi dei rischi ed un sistema di controllo periodico rappresentano
strumenti irrinunciabili in tal senso.

-93342236

In definitiva, oltre ad accertamenti più capillari e sistematici per garantire l’effettività del sistema,
si auspica l’introduzione di ulteriori strumenti, non solo di informazione, ma soprattutto di
semplificazione allo scopo di agevolare il percorso di compliance delle microimprese e PMI.
NOTE
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Rapporto ISTAT 2018. ↑ In realtà più a carattere informativo che formativo per il momento, il
progetto “SMEData” ha previsto, a partire da settembre 2019, la realizzazione di una serie di eventi
nelle città di Firenze, Salerno, Milano, Cosenza, Genova, Roma. Il progetto mira a garantire
l’effettiva applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali attraverso la
sensibilizzazione, la moltiplicazione di eventi formativi e lo sviluppo sostenibile delle capacità per
le PMI e le professioni legali. ↑ Più approfonditamente sul punto, v. M. Suffada, Data protection:
consigli per un reale e sostanziale adeguamento al GDPR, in Cybersecurity360.it. ↑ Si fa riferimento
alle Guidelines for SMEs on the security of personal data processing ed al successivo Handbook on
Security of Personal Data Processing. ↑ Manuale RPD, pp. 204 e ss.. ↑ Basti pensare alla definizione
stessa di trattamento e di dato personale, di cui all’art. 4, nn. 1 e 2 del GDPR, che ne mette in luce il
carattere quasi onnicomprensivo. ↑ Per completezza, si segnala che rischi per i diritti e le libertà
delle persone fisiche non derivano unicamente dalle violazioni dei dati ma anche da quei
trattamenti che comportano, per loro natura, un rischio elevato e, in particolare, da quelli che
richiedono una DPIA ai sensi dell’art. 35, par. 3 del GDPR. ↑ Nei medesimi termini anche le Linee
guida del WP29 sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679. ↑ Più approfonditamente sul punto, v. G. Vaciago, GDPR, Quanto costa a una pmi
adeguarsi (e come ottimizzare la spesa), in AgendaDigitale.eu. ↑ Come richiesto dall’art. 32, par. 1,
lett. d) del GDPR, secondo cui tra le misure adeguate rientrerebbe una procedura per testare,
verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di
garantire la sicurezza del trattamento. ↑ Sul tema v. più approfonditamente l’UNI EN ISO
9000:2015 e l’ISO/IEC 27701:2019. ↑ ISO/IEC 27701:2019 Security techniques — Extension to
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management — Requirements and
guidelines. ↑
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I L Gar a n t e pr iv acy SA NZ IO NA ENI
GA S E L UC E ( E G L ) P ER 1 1 ,5 M IL IONI
D I E U RO
02/02/2020
Andrea Puligheddu

03/02/20 Ha provocato un discreto rumore il Comunicato stampa di alcuni giorni fa con il quale il
Garante per la protezione dei dati personali annunciava di aver sanzionato Eni Gas e Luce (Egl) per
un complessivo ammontare pari a 11,5 milioni di euro. I titoli delle due sanzioni riportate
all’interno del Comunicato in questione, riguardano rispettivamente i trattamenti illeciti di dati
personali nell'ambito di attività di promozione commerciale (attraverso attività di telemarketing) e
attivazione di contratti non richiesti, mediante uso dei dati dei clienti conferiti in altra sede.
È interessante condividere insieme alcune riflessioni riferite ai Provvedimenti in oggetto.
In primis, si può finalmente affermare – benché ovvio – che anche l’Italia ha iniziato a muovere i
suoi primi passi nel valzer delle attività sanzionatorie in ambito privacy. In Europa sino al mese di
dicembre 2019, il monte sanzionatorio già complessivamente realizzato si aggirava intorno ai 400
milioni, con un contributo di “appena” 50.000 euro di attività del Garante italiano, con il famoso
Provvedimento al portale Rousseau.

Non si tratta di una vera e propria novità, ma rilevarli all’interno di sanzioni di entità pari a quelle
comminate alla Società Egl dona tutto un nuovo sapore al senso dei criteri stessi. Non solo dunque
il tradizionale aspetto della numerosità dei trattamenti o della natura degli stessi, più di frequente
utilizzati con la previgente normativa, ma anche criteri di pervasività (correlati all’impatto che il
comportamento sanzionato ha avuto sugli individui interessati), la durata del comportamento e –
fondamentale rispetto al quantum – le condizioni economiche di Egl. Al contrario si potrebbe
ipotizzare che, come più volte già peraltro affermato dal Garante anche rispetto alla sua precedente
attività compiuta in vigenza del primo Codice privacy, di fronte a enti o società dai numeri più
modesti non ci si deve aspettare il pugno di ferro previsto dai massimali milionari di cui all’art. 83
commi 4 e 5.
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In secondo luogo è interessante notare una delle prime applicazioni concrete dei criteri introdotti
dal GDPR per l’individuazione delle sanzioni correlate alle violazioni. Queste ultime infatti,
riscontrate dal Nucleo privacy della Guardia di Finanza, sono state elaborate secondo i criteri
indicati nel Regolamento Ue n. 679/2016 (GDPR), tra i quali figurano l'ampia platea dei soggetti
coinvolti, la pervasività delle condotte, la durata della violazione, le condizioni economiche di Egl.
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Da ultimo è interessante notare che il Garante è voluto entrare nel merito del tipico
disallineamento esistente tra il CRM (Customer Relationship Management - spina dorsale
dell’apparato produttivo di ogni Società) e la gestione dei consensi raccolti. In particolare viene
notato dall’Autorità che “gli episodi di temporaneo disallineamento del CRM e della black list di
EGL hanno avuto circoscritte e limitate conseguenze ma configurano, in ogni caso, la violazione
delle disposizioni di cui all’art. 5, par. 2 del Regolamento, poiché la Società non è stata in grado di
assicurare e comprovare tempistiche e modalità di aggiornamento dello stato dei consensi nel CRM
e nella propria black list; deve pertanto altresì prescriversi alla Società di realizzare in tempi certi
la definitiva implementazione dei prospettati meccanismi volti a automatizzare i flussi di dati dal
CRM alla black list in uso presso la società”. Ciò vuol dire, come gli addetti ai lavori già ben sanno,
che il principio di privacy by design di cui all’art. 25 diviene concreto nella misura in cui sono stati
regolarizzati anche e soprattutto i flussi tecnico-informatici correlati ad un trattamento, non tanto
le tonnellate di carta dietro alle quali a vario titolo le Società spesso si arroccano.
Nel rilevare dunque un buon inizio in questi primi Provvedimenti, sarebbero altresì auspicabili da
parte dell’Autorità interventi di indirizzo e supporto più numerosi e, perché no, anche più profondi
(ad esempio affiancamenti o training), nei confronti delle PA o del privato (specie se infrastruttura
critica) su temi come questi, diversi da progetti più “alti” a livello formativo, realizzati per esempio
con i recenti cicli di incontri SMEdata.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-89138694

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Naturalmente non si sborsano 11 milioni di euro senza fiatare per cui Egl ha presentato ricorso,
vedremo cosa succede.
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S i c u re z z a in fo r m ati ca e s o vr ani tà dei
dat i : la g r a n de s f i da de l l e P M I Ital i ane

La sfida delle PMI Italiane è quella di comprendere l’importanza della
protezione del dato sia sotto il profilo del rispetto dei diritti
fondamentali dell’individuo che sotto quello della sicurezza informatica.
27/11/2019
Giuseppe Vaciago

ll presidente di Euta (European Tech Alliance), Gianpiero Lotito ha recentemente affermato che
“stiamo assistendo a un cambio di paradigma: per la prima volta, l’Europa considera il settore
digitale come strategico”. In questo scenario in costante evoluzione, mentre in Europa si inizia a
discutere di investimenti strategici sul digitale, è interessante notare che negli Stati Uniti inizia a
farsi strada un embrione di normativa in materia di protezione dei dati. Il California Consumer
privacy Act (CCPA) che entrerà in vigore a gennaio 2020, è una norma strutturalmente differente
dal General Data Protection Regulation (GDPR), ma introduce per la prima volta alcuni principi che
potrebbero, a tendere, limitare la “mercificazione” del dato personale. Il fatto che la “vendita” del
dato inizi a diventare vietata anche negli Stati Uniti salvo che il consumatore non venga informato
del suo diritto di opporsi in merito a tale attività (“Do Not Sell My Personal Information”) introduce
una logica di opt-out ben lontana dai principi del GDPR, ma che ne rappresenta un primo e
concreto tentativo di riavvicinamento. Non ci si dimentichi però che nel 2018 gli Stati Uniti hanno
approvato il “Cloud Act”: una legge federale che – fra le altre cose – permette alle autorità
giudiziarie statunitensi di ottenere dai fornitori di servizi cloud di diritto Usa dati e informazioni
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Pubblichiamo il testo dell’intervento tenuto da Giuseppe Vaciago, avvocato esperto in diritto delle
nuove tecnologie, al convegno “I Dati tra Sovranità Digitale e Interesse Nazionale. Le Persone, le
Pubbliche Amministrazioni e le Imprese”, svoltosi all’Università Milano-Bicocca il 25 novembre
scorso.
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sensibili, anche quando sono depositati fuori dal perimetro statunitense.
Tuttavia, lo scenario internazionale non si limita a Europa e Stati Uniti: tralasciando la scelta della
Russia di cui potremo discutere solo quando avremo visto la compatibilità tecnologica, dobbiamo
pensare al mercato del dato digitale nell’est del mondo. La Cina e l’India costituiscono due potenze
in grado di ribaltare in pochi decenni il dominio del nuovo Impero Romano del dato personale: la
Silicon Valley.
Sostenibile per il nostro Paese la scelta di puntare sul settore digitale?
Fatta questa premessa utile a inquadrare uno scenario molto più ampio di quello nazionale ed
Europeo, la domanda però da porsi quando si parla di sovranità digitale è la seguente: è sostenibile
per il nostro Paese la scelta di puntare sul settore digitale?
A questo domanda possiamo rispondere interrogandoci sull’impatto che ha avuto e che avrà il
GDPR sul “motore economico” del nostro Paese: la PMI. Secondo le ultime stime di Prometeia, nel
2017 si contavano circa 5,3 milioni di PMI che fornivano occupazione a oltre 15 milioni di persone.
Il rapporto Cerved 2018 evidenzia che 123.495 sono piccole imprese (tra 10 e 50 dipendenti) e
25.036 sono medie aziende (tra 50 e 250 dipendenti). Di fatto quindi il tessuto nazionale vede la
presenza di 148.000 piccole e medie imprese a fronte di un volume superiore ai 5 milioni di microimprese. A fronte di questi dati, una stima realistica dei costi per l’implementazione del GDPR per
azienda è pari a circa 1.000 euro calcolando una media ponderata tra le PMI che superano i due
milioni di euro di fatturato e il vasto tessuto delle micro-imprese nazionali. Il costo totale in termini
totali potrebbe quindi essere stimato in 5,3 miliardi di euro: una cifra esattamente doppia alla
stima che l’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano ha dato per quantificare
l’intero mercato Cloud italiano: 2,77 miliardi di euro nel 2019.
Quali sono le tre più importanti considerazioni che possiamo trarre da questi dati?

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-85782208

In primo luogo, dobbiamo constatare che poter avere una sovranità nazionale dei dati il percorso in
termini di sviluppo del Cloud è ancora lungo. Francia e Germania hanno iniziato ad investire prima
e meglio. E per parlare di sovranità digitale europea, l’Unione deve competere con i colossi
statunitensi e in un futuro non tanto lontano anche con quelli provenienti dall’est del mondo che
attualmente hanno una capacità di spesa e di investimento in tecnologia decisamente più elevato.
In secondo luogo, dobbiamo interrogarci sulla necessità di avere dati precisi sugli investimenti fatti
dalle PMI per l’implementazione del GDPR. La sensazione è che buona parte di questo importo sia
stato speso per aumentare il livello di compliance documentale, senza che però siano stati fatti
investimenti infrastrutturali che consentano di aumentare il livello di security. La logica è semplice:
mentre la consulenza (ahimè) ha un costo variabile, l’hardware e i prodotti software hanno un
costo fisso molto spesso superiore a quella stima di 1.000 euro che si è grossolanamente ipotizzato
Servizi di Media Monitoring
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Rassegna del 27/11/19
Notizia del:27/11/19
Foglio:3/3

Sezione:EVIDENZA GARANTE

sopra.
In terzo luogo, dobbiamo capire se il tessuto imprenditoriale italiano che rappresenta un unicum a
livello mondiale per varietà e volumi delle micro-imprese possa affrontare la sfida del GDPR in
modo maturo e consapevole. Nella mia esperienza professionale, ho visto alcune realtà che hanno
considerato la normativa come un’opportunità di “business” e non come un “fatto” di compliance.
Ricordiamoci infatti che la necessità di garantire una corretta compliance nella supply chain
impone anche al più piccolo fornitore di prestare particolare attenzione a misure tecniche e
organizzative idonee a proteggere il dato al fine di evitare pericolose conseguenze sanzionatorie al
titolare del trattamento. Tuttavia, ci sono molte altre realtà che non hanno questa sensibilità ed è
urgente che si trovino dei sistemi per semplificare il processo di adeguamento. L’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali lo sta facendo con il progetto “SmeData” e speriamo che sia solo
l’inizio di una serie di progetti che vanno verso questa direzione.

SPIDER-FIVE-85782208

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In conclusione, la sfida delle PMI Italiane è quella di comprendere l’importanza della protezione del
dato sia sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo che sotto quello della
sicurezza informatica. Questa sfida deve però essere incentivata sia a livello fiscale attraverso una
maggiore attenzione agli investimenti fatti dalle imprese sia dalla nostra Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, come peraltro già sta facendo, con progetti specifici di ausilio al
rispetto del GDPR per le PMI. Solo in questo modo, ci saranno i presupposti per poter ipotizzare,
nel prossimo futuro, una sovranità digitale nazionale ed europea.
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stopsecret.it
Sezione:EVIDENZA GARANTE

www.stopsecret.it
Lettori: 29

Rassegna del 24/10/19
Notizia del:24/10/19
Foglio:1/1

pri v ac y , in a r r iv o un t o o l di auto v alu t az io n e pe r l e P M I
24/10/2019
REDAZIONE

Il garante per la privacy sta lavorando allo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti
le imprese nell’adeguamento agli adempimenti previsti dal GDPR
Il progetto SMEData continua e, oltre alla fase formativa, il garante per la privacy sta pensando a
ulteriori iniziative tese ad aiutare le Pmi nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
europea in materia di protezione dei dati. Il progetto consiste nella creazione di uno strumento di
auto-valutazione (self-assessment tool). Ad annunciarne il lancio è stata l’Autorità stessa, durante
un incontro in programma a Roma il 4 ottobre scorso. Il garante per la privacy ha illustrato ai
rappresentanti delle maggiori associazioni delle piccole e medie imprese italiane un documento
contenente una bozza di criteri per la creazione del tool di autovalutazione. Alla presentazione è
seguito un confronto tra i presenti, che hanno avuto l’occasione di offrire pareri e riscontri sul
documento illustrato.

-84046264

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SMEData è un progetto informativo e formativo ideato per supportare le Pmi e i professionisti
nell’adeguamento ai nuovi adempimenti introdotti dal Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali. Sviluppato dal garante per la privacy, in collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, SMEData, oltre all’organizzazione di
workshop e seminari formativi, comprende anche specifiche attività di diffusione e comunicazione
in materia di GDPR, l’organizzazione di conferenze internazionali e lo sviluppo di una app gratuita
ricca di contenuti informativi in tema di protezione dei dati. Il progetto è stato finanziato dalla
Commissione europea.
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secsolution.com
Sezione:EVIDENZA GARANTE

www.secsolution.com
Lettori: 143

Rassegna del 16/10/19
Notizia del:16/10/19
Foglio:1/1

GDPR : il Ga r a n t e pr i vacy al l avo r o su
u n o s t r um en t o d i aut o val ut azi o ne per
le PMI
16/10/2019
REDAZIONE

MILANO - Il Garante privacy è impegnato ad elaborare uno strumento di autovalutazione per le
PMI. Il self-assessment tool, sviluppato nell’ambito del progetto Smedata, supporterà le imprese
nell’adeguamento alla normativa in materia di protezione dati.
E' dunque entrato in una nuova fase il progetto Smedata, finanziato dalla Commissione europea e
nato da una partnership tra il garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la
protezione dati della Bulgaria.
Dopo il ciclo di seminari avviati a settembre, è iniziato il processo finalizzato allo sviluppo di uno
strumento di auto-valutazione (self-assessment tool) che aiuti le PMI nell’adeguamento agli
adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dati .
Lo scorso 4 ottobre si è svolto a Roma un workshop nel corso del quale il Garante ha illustrato ai
rappresentanti delle maggiori associazioni delle piccole e medie imprese italiane (tra cui
Confcommercio, AEPI, Confartigianato, Confapi) e dell’Università di Perugia un documento
contenente una bozza di criteri per la costruzione dello strumento di autovalutazione. Alla
presentazione è seguito un confronto tra i partecipanti, che hanno avuto la possibilità di offrire
pareri e riscontri sul documento illustrato.
Una serie di incontri formativi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Questo incontro è stato il primo di un ciclo di 4 workshop che si svolgeranno a Roma e a Sofia (il
secondo appuntamento si è tenuto lo scorso 9 ottobre, presso la sede del Garante italiano).

-84030847

In Italia il progetto Smedata è stato sviluppato dal Garante in collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. Oltre all’organizzazione dei workshop e dei
seminari di formazione già citati, il progetto prevede anche specifiche attività di diffusione e
comunicazione in tema di GDPR, l’organizzazione di conferenze internazionali e lo sviluppo di una
app gratuita ricca di contenuti informativi in materia di protezione dati.
Per tutte le informazioni su questa iniziativa è possibile consultare il sito del garante per la
protezione dei dati personali.
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Sezione:EVIDENZA GARANTE

www.pmi.it
Lettori: 16.664

Rassegna del 14/10/19
Notizia del:14/10/19
Foglio:1/1

GDPR n el l e P M I: un t o o l di auto v alu t az io n e

Formazione per PMI e Professionisti in ambito GDPR e strumenti di self
assessment per la conformità delle imprese: il progetto SMEDATA del
Garante privacy.
14/10/2019
REDAZIONE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Proseguono i workshop del Garante privacy sul GDPR, destinati a PMI e professionisti (prossimi
appuntamenti: Cosenza, Genova, Roma). Si tratta del progetto SMEData, un percorso informativo e
formativo sul regolamento europeo per la protezione dei dati personali recepito dalla legislazione
italiana. I prossimi eventi formativi in agenda: Cosenza, Università della Calabria, 22 ottobre;
Genova, Confindustria, 29 ottobre; Roma (Università Roma tre) 6 novembre. Sulla pagina dedicata
al progetto si possono consultare le date e presentare le iscrizioni. Oltre alla fase formativa, è ora
previsto lo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione (self-assessment tool) che aiuti le PMI
nell’adeguamento agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dati. Nei
primi incontri con le associazioni d’impresa sono stati messi in bozza i criteri per la costruzione
dello strumento.

SPIDER-FIVE-83939196

Oltre all’organizzazione dei workshop e dei seminari di formazione, SMEData comprende anche
specifiche attività di diffusione e comunicazione in tema GDPR , l’organizzazione di conferenze
internazionali e lo sviluppo di una app gratuita ricca di contenuti informativi in materia di
protezione dati.
Il Garante italiano porta avanti il progetto insieme al Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre.
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Sezione:EVIDENZA GARANTE

www.federprivacy.org
Lettori: 143

Rassegna del 01/01/01
Notizia del:08/10/19
Foglio:1/1

Gd p r, il Ga r a n t e pe r l a pr i vacy al
la v o r o s u un o s t r ume nto di
aut ov al ut a z io n e pe r l e P mi

Al via una nuova fase del progetto Smedata, ideato per supportare le
piccole e medie imprese nell’adeguamento ai nuovi adempimenti
previsti dal Regola...
08/10/2019
Federprivacy

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-83597713

Al via una nuova fase del progetto Smedata, ideato per supportare le piccole e medie imprese
nell’adeguamento ai nuovi adempimenti previsti dal Regolamento europeo e offrire chiarimenti ai
professionisti che operano nella consulenza giuridica in materia di protezione dei dati personali. Il
progetto, finanziato dalla Commissione europea, è nato da una partnership tra il Garante per la
protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la protezione dati della Bulgaria. Dopo il ciclo
di seminari avviati a settembre, è iniziato il processo finalizzato allo sviluppo di uno strumento di
auto-valutazione (self-assessment tool) che aiuti le PMI nell’adeguamento agli adempimenti
previsti dalla normativa in materia di protezione dati. Lo scorso 4 ottobre si è svolto a Roma un
workshop, nel corso del quale il Garante ha illustrato ai rappresentanti delle maggiori associazioni
delle piccole e medie imprese italiane (tra cui Confcommercio, AEPI, Confartigianato, Confapi) e
dell’Università di Perugia un documento contenente una bozza di criteri per la costruzione dello
strumento di autovalutazione Alla presentazione è seguito un confronto tra i partecipanti, che
hanno avuto occasione di offrire pareri e riscontri sul documento illustrato. L’incontro è il primo di
un ciclo di 4 workshop che si svolgeranno a Roma e a Sofia. Il secondo appuntamento è previsto
per il 9 ottobre 2019 presso la sede del Garante italiano. In Italia il progetto Smedata è stato
sviluppato dal Garante in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Roma Tre.Oltre all’organizzazione dei workshop e dei seminari di formazione già citati,
prevede anche specifiche attività di diffusione e comunicazione in tema di GDPR, l’organizzazione
di conferenze internazionali e lo sviluppo di una app gratuita ricca di contenuti informativi in
materia di protezione dati. Per tutte le informazioni sul progetto è possibile consultare il sito del
Garante per la protezione dei dati personali.
Fonte: Garante privacy
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www.privacyitalia.eu
Lettori: n.d.

Rassegna del 01/01/01
Notizia del:07/10/19
Foglio:1/1

GDPR , Ga r a n t e pr i vacy al l avo r o su
n u o v o t o o l d i a uto val ut azi o ne pe r P MI

Il self-assessment tool, sviluppato nell’ambito del progetto Smedata,
aiuterà le imprese nell’adeguamento alla normativa in materia di
protezione dati.
07/10/2019
Redazione

Al via una nuova fase del progetto Smedata, ideato per supportare le piccole e medie imprese
nell’adeguamento ai nuovi adempimenti previsti dal Regolamento europeo e offrire chiarimenti ai
professionisti che operano nella consulenza giuridica in materia di protezione dei dati personali. Il
progetto, finanziato dalla Commissione europea, è nato da una partnership tra il Garante per la
protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la protezione dati della Bulgaria. Dopo il ciclo
di seminari avviati a settembre (il programma completo degli eventi previsti è disponibile su
http://giurisprudenza.uniroma3.it/progetto-smedata-eventi-di-formazione), è iniziato il processo
finalizzato allo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione (self-assessment tool) che aiuti le
PMI nell’adeguamento agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dati. Lo
scorso 4 ottobre si è svolto a Roma un workshop, nel corso del quale il Garante ha illustrato ai
rappresentanti delle maggiori associazioni delle piccole e medie imprese italiane (tra cui
Confcommercio, AEPI, Confartigianato, Confapi) e dell’Università di Perugia un documento
contenente una bozza di criteri per la costruzione dello strumento di autovalutazione. Alla
presentazione è seguito un confronto tra i partecipanti, che hanno avuto occasione di offrire pareri
e riscontri sul documento illustrato.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-83558625

L’incontro è il primo di un ciclo di 4 workshop che si svolgeranno a Roma e a Sofia. Il secondo
appuntamento è previsto per il 9 ottobre 2019 presso la sede del Garante italiano.
In Italia il progetto Smedata è stato sviluppato dal Garante in collaborazione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. Oltre all’organizzazione dei workshop e dei
seminari di formazione già citati, prevede anche specifiche attività di diffusione e comunicazione in
tema di GDPR, l’organizzazione di conferenze internazionali e lo sviluppo di una app gratuita ricca
di contenuti informativi in materia di protezione dati.
Per tutte le informazioni sul progetto è possibile consultare il sito del Garante per la protezione dei
dati personali, alla pagina /regolamentoue/formazione/smedata.
Servizi di Media Monitoring
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secsolution.com
Sezione:EVIDENZA GARANTE

www.secsolution.com
Lettori: 143

Rassegna del 16/09/19
Notizia del:16/09/19
Foglio:1/1

Pa r t e d a F ir e n z e i l ci cl o di Se mi nar i
su l Gd pr o r g a n izzato dal G ar ante
Pr ot e zi o n e da t i p e r so nal i
16/09/2019
REDAZIONE

FIRENZE - Prende l'avvio tra pochi giorni,per la precisione il 18 settembre, a Firenze, il tour degli
eventi formativi gratuiti del progetto Smedata, organizzati per supportare le piccole e medie
imprese e i professionisti impegnati negli adempimenti normativi in materia di protezione dei dati
personali e offrire chiarimenti ai soggetti che operano nella consulenza giuridica sul Regolamento
(UE) 2016/679.
Il seminario si terrà presso l'Università degli Studi, Dipartimento di Scienze Giuridiche e dopo
questa data sono previste altre 5 tappe. Le città e le date interessate: Salerno (26 settembre),
Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma (6 novembre).
Sul sito del garante per la protezione dei dati personali è possibile prendere visione del
programma e conoscere tutte le informazioni sul progetto, co-finanziato da fondi della
Commissione europea e nato da una partnership tra il Garante stesso e l’Autorità per la protezione
dati della Bulgaria (nel nostro Paese è stato sviluppato dal Garante in collaborazione con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi RomaTre).

-82365474

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Oltre all’organizzazione di seminari di formazione e convegni, Smedata prevede lo sviluppo di uno
strumento di auto-valutazione che sia di aiuto alle pmi negli adempimenti previsti dalla normativa
in materia di protezione dati. Verrà anche realizzata una app gratuita, ricca di contenuti informativi
che mira a rendere più semplici e immediati aggiornamento e informazione degli imprenditori e
dei consulenti privacy che supportano le pmi.
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Sezione:EVIDENZA GARANTE

www.federprivacy.org
Lettori: 143

Rassegna del 01/01/01
Notizia del:04/09/19
Foglio:1/1

Cic lo di s em in a r i sul G dpr i n t ut ta
I t ali a: p r im a t a p pa a F i r e nze
04/09/2019
Federprivacy

Parte il 18 settembre da Firenze presso l'Università degli Studi, Dipartimento di Scienze Giuridiche
il tour degli eventi formativi gratuiti del progetto Smedata organizzati per supportare le piccole e
medie imprese e i professionisti impegnati negli adempimenti normativi in materia di protezione
dei dati personali e offrire chiarimenti ai soggetti che operano nella consulenza giuridica sul
Regolamento (UE) 2016/679.
Dopo quella di Firenze, sono poi previste altre 5 tappe, a Salerno (26 settembre), Milano (3
ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma (6 novembre).
Per il programma dei seminari e tutte le informazioni sul progetto è possibile consultare il sito del
Garante per la protezione dei dati personali.
Il progetto Smedata, co-finanziato da fondi della Commissione europea, nasce da una partnership
tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la protezione dati della
Bulgaria.
In Italia è stato sviluppato dal Garante in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi RomaTre. Oltre all’organizzazione di seminari di formazione e convegni,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Smedata prevede lo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le pmi negli
adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dati e la realizzazione di una app
gratuita, ricca di contenuti informativi, per rendere più semplice e immediato l’aggiornamento e
l’informazione degli imprenditori e dei consulenti privacy che supportano le pmi.

SPIDER-FIVE-81774431

Fonte: Garante privacy
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Sezione:EVIDENZA PRIVACY

www.pmi.it
Lettori: 16.664

Rassegna del 16/08/19
Notizia del:16/08/19
Foglio:1/1

pri v ac y : s e m in a r i gr atui ti pe r P M I e
prof e s s io n is t i
16/08/2019
REDAZIONE

Il progetto internazionale SmeData si propone di garantire l’effettiva applicazione del Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati personali, attivando iniziative di sensibilizzazione e formazione
per supportare le PMI e le professioni legali. Sono aperte le iscrizioni ai seminari gratuiti destinati
alle imprese, ai professionisti e ai consulenti in tema di privacy impegnati nell’adeguamento ai
nuovi adempimenti normativi in materia di GDPR.
Calendario Sul sito ufficiale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma
Tre sono attivi i link per registrarsi agli eventi di formazione.
Il calendario degli eventi è il seguente:

-80892253

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Firenze – 18 settembre 2019; Salerno – 26 settembre 2019; Milano – 3 ottobre 2019; Cosenza – 22
ottobre 2019; Genova – 29 ottobre 2019; Roma – 6 novembre 2019. Iscrizioni Per iscriversi ai
seminari, è necessario accedere al portale dedicato e selezionare l’evento di interesse tra quelli
indicati.
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Sezione:EVIDENZA GARANTE

www.01net.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 15/08/19
Notizia del:15/08/19
Foglio:1/1

Gd p r, c o m e il G ar ante pr i vacy
su p p o r t a im pr e s e e pr o fe s s i o ni st i
15/08/2019
Redazione

Partirà a settembre il progetto Smedata dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 – Gdpr, nato da
una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la
protezione dati della Bulgaria.
Obiettivo dell'iniziativa è il supporto delle piccole e medie imprese e dei professionisti impegnati
nell’adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di protezione dei dati personali e i
soggetti che operano nella consulenza giuridica.
Non solo. Il progetto si ripropone anche di elaborare una metodologia per definire uno strumento
di autovalutazione e sensibilizzazione, fornendo pure un approccio sostenibile per la loro
implementazione. E di sostenere la comprensione e la compliance con il Gdpr attraverso lo
sviluppo di uno strumento software innovativo.
Le iniziative previste Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e sviluppato in
Italia in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre,
prevede una serie di importanti iniziative.
Tra questi troviamo l’organizzazione di seminari di formazione e convegni e lo sviluppo di uno
strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla normativa in
materia di protezione dati.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-80847515

A ciò si aggiunge la realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti informativi, per rendere più
semplici e immediati l’aggiornamento e l’informazione degli imprenditori e dei consulenti privacy
che supportano le Pmi, oltre che per diffondere la conoscenza dei nuovi diritti garantiti dal
Regolamento presso tutti i soggetti interessati.
Come partecipare Gli incontri formativi di Smedata prenderanno avvio il 18 settembre da Firenze,
per poi proseguire a Salerno (26 settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29
ottobre) e Roma (5 novembre). Le modalità di partecipazione, il programma degli eventi e le
informazioni sul progetto saranno disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati
personali.
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Sezione:EVIDENZA GARANTE

www.agendadigitale.eu
Lettori: 3.857

Rassegna del 09/08/19
Notizia del:09/08/19
Foglio:1/3

H ori zo n E ur o p e e pr i vacy : i
f i n an zia m e n t i eur o pe i pe r una mi gl i ore
tut e la d ei da t i p e r s o nal i

Sta scaldando i motori il nuovo programma quadro per la Ricerca e
l’Innovazione che punta a rafforzare competenze e innovazione in chiave
competitiva e sostenibile. I bandi in corso e le dinamiche degli
investimenti che impattano sulla promozione della tutela dei dati. I
vantaggi per le Pmi
09/08/2019
Giacomo De Simio

Il sostegno a progetti sulla privacy e a soluzioni in grado di garantire la sicurezza di cittadini e
imprese è strategico per l’Unione Europea. In particolare i fondi di Horizon 2020 finanziano, fra
l’altro, una molteplicità di progetti mirati all’incremento della corretta gestione dei dati personali.
Anche il nuovo programma quadro Horizon Europe prevede il sostegno ad ambiti di ricerca e
sviluppo che impatteranno con la gestione della privacy. Vediamo nel dettaglio le risorse sul piatto.
La call, in scadenza il prossimo 22 agosto 2019, dal topic “Digital security and privacy for citizens
and Small and medium enterprises and Micro enterprises”, prevede ad esempio un finanziamento
complessivo di 18 milioni di euro, con il quale la Commissione si impegna a promuovere singole
iniziative pensate su un budget compreso tra i tre e i cinque milioni di euro.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Ma anche sotto il programma “Rights, Equality e Citizenship (2014-2020)”, con un contributo
europeo di circa 450 mila euro, è stato finanziato il progetto SMEDATA che mira ad assicurare il
più alto livello di privacy e di protezione dei dati, attraverso strumenti innovativi per le PMI e i
cittadini. L’obiettivo generale del progetto SMEDATA, della durata di due anni (1.12.2018 –
30.11.2020), è quello di garantire l’effettiva applicazione del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR) attraverso la sensibilizzazione, la promozione della formazione e lo
sviluppo di competenze sostenibili per le PMI e i professionisti legali.
Il 5 luglio il garante della privacy ha annunciato il lancio di una piattaforma di autovalutazione per
le piccole e medie imprese, elaborata proprio nell’ambito del progetto SMEDATA e frutto delle
partnership strette con l’Authority bulgara e l’Università Roma Tre. Le piccole e medio imprese
italiane potranno presto disporre di uno strumento di autovalutazione per capire se sono conformi
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o meno all’attuale normativa sulla privacy. A beneficiarne non saranno solo le PMI, ma anche i
professionisti impegnati nell’adeguamento al GDPR e i soggetti che operano nella consulenza
giuridica. Cosa aspettarsi da Horizon Europe Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato,
a larga maggioranza, il Regolamento e il Programma specifico di Horizon Europe, il nuovo
programma di ricerca dell’Unione Europea che subentrerà all’attuale Horizon 2020 per il settennio
2021-2027; la consultazione pubblica sul Piano strategico si svolgerà entro settembre e, insediatosi
il nuovo Parlamento, si riapriranno i negoziati per la definizione di alcuni aspetti ancora da
chiarire, tra cui la dotazione finanziaria.
L’obiettivo generale del Programma è la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che superi le
debolezze strutturali dell’economia europea e migliori la sua produttività. Gli investimenti in
ricerca e innovazione sono orientati a spingere la competitività tra gli Stati all’interno di un’Europa
essa stessa competitiva sul mercato mondiale, così da affrontare sfide di interesse globale.
La struttura di Horizon Europe (HE) si articola su tre pillar: Excellence Science; Global Challenges
and European Industrial Competitiveness; Innovate Europe. E una delle principali novità di HE
sono le call per i Mission board: cinque comitati suddivisi per “area di missione” che perseguiranno
gli obiettivi tramite un finanziamento dedicato e un approccio interdisciplinare, risultante
dall’integrazione tra “societal challenges” e “industrial technology”.
I pilastri del nuovo programma quadro
L’innovazione e l’impatto che l’innovazione ha sulla società, sempre più digitalizzata, è sicuramente
un centro di interesse fondamentale per HE, lo è stato per H2020 e continua ad esserlo per
l’esistenza di una pluralità di linee di finanziamento, all’interno di ciascun pilastro, dedicate ad
esempio all’Industry 4.0, alle Digital Global Challenges o all’Innovation Union.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il 17 giugno la Commissione Europea ha pubblicato il “2019 European Innovation Scoreboard”, il
quadro di valutazione che fornisce un’analisi comparativa sullo stato dell’innovazione nell’UE.
Valuta punti di forza e di debolezza relativi a sistemi nazionali e aiuta gli Stati membri a
identificare aree critiche che necessitano di interventi. Quest’ultima edizione evidenzia che il
rendimento del processo di innovazione dell’UE continua a migliorare. Innovation leaders sono
Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Svezia.

-80592867

Si consideri però che dal processo di digitalizzazione derivano questioni di carattere non solo
tecnico e scientifico, ma anche etico e legale. I trend evidenziano una direzione inequivoca verso la
digitalizzazione, per cui la tutela degli individui deve essere garantita con disposizioni normative
che disincentivino danni e condotte illecite.
Il framework normativo in materia di privacy Il framework normativo di riferimento in materia di
privacy si compone da una pluralità di atti legislativi. In primo piano troviamo il Reg. 2016/679/UE
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(il GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, che ha rivoluzionato la normativa in materia di
privacy con l’obiettivo di armonizzare le leggi applicate da ciascun Stato.
Gravitano attorno al GDPR altri atti: ad esempio la Direttiva NIS (Network and Information
Security, Dir. 2016/1148/UE) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; la Direttiva PSD2
(Payment Services Directive, Dir. 2015/2366/UE) che impone alle banche di collaborare con i
prestatori di servizi digitali di pagamento; il Regolamento eIDAS (Reg. 910/2014/UE) per
l’identificazione elettronica; o ancora, da ultimo, il CyberSecurity Act, il Reg. 2019/881/UE per
rafforzare la resilienza dell’Unione agli attacchi informatici, creare un mercato unico della
sicurezza cibernetica in termini di prodotti, servizi e processi e accrescere la fiducia dei
consumatori nelle tecnologie digitali.[1] Si fa attendere il Regolamento eprivacy sulla sicurezza
delle comunicazioni elettroniche e sui metadati.
privacy e finanziamenti per le Pmi: quali vantaggi Le piccole e medio imprese contribuiscono in
modo fondamentale al PIL europeo e rappresentano la chiave più diffusa per ottenere innovazione.
Sono rappresentative di una popolazione eterogenea che va dalle aziende più consolidate alle startup. Tuttavia linee di finanziamento come gli Sme Instrument, che ad esempio rappresentano
chiaramente l’interesse con cui l’Europa guarda alle idee innovative dei piccoli e medio
imprenditori, risultano spesso a questi precluse.
Determinate call, determinate linee di finanziamento, sono accessibili solamente a quelle imprese
che, in grado di applicare correttamente la normativa verso se stesse, dimostrano, al contempo, di
poter offrire modelli innovativi di gestione per il trattamento dei dati personali in tutta l’Europa.

-80592867

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roserita Antonucci

Trattamento di dati particolari negli enti del terzo settore: ecco tutte le prescrizioni del garante
della privacy, che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 giugno 2019.
Il Provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 5 giugno 2019
riguarda misure di sicurezza, adempimenti e cautele concernenti il trattamento di categorie
particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e
associazioni o comunità religiose (Aut. gen. 3/2016).
I soggetti coinvolti Con il presente provvedimento il Garante ha dato piena attuazione all’art. 21 del
decreto legislativo n. 101/2018 nell’individuazione delle prescrizioni contenute nelle
Autorizzazioni Generali già adottate e che risultano compatibili con il Regolamento Ue 2016/679.
Vengono definite le modalità di trattamento per gli organismi di tipo associativo, delle fondazioni,
delle chiese e associazioni o comunità religiose. Il Provvedimento si applica alle seguenti categorie
di soggetti:
-alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni e alle
organizzazioni sindacali e più in generale agli enti del Terzo Settore;

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro,
dotati o meno di personalità’ giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus);
-alle cooperative sociali e alle società’ di mutuo soccorso;
-agli istituti scolastici;

-80276118

-alle chiese, associazioni o Comunità’ religiose.
In caso di collaborazione da parte di questi soggetti con altri organismi con scopo di lucro o con
liberi professionisti per la fornitura di beni, prestazioni o servizi, gli stessi possono effettuare il
trattamento dei dati in questione per le stesse finalità. Il trattamento può riguardare i dati
particolari attinenti:
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-agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità
perseguite, ai relativi familiari e conviventi;
-agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di
ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con enti e organizzazioni di tipo
associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose;
-ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
-ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall’associazione o da enti
e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose,
limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all’atto costitutivo;
-agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione presso associazioni o comunità
religiose e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
-ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l’adesione
a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per
adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali. Il trattamento dei
dati particolari può essere effettuato per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dalla legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, per far valere o
difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria e per l’esercizio del diritto di
accesso ai dati e ai documenti amministrativi.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La comunicazione dei dati Tra le prescrizioni specifiche vi è la comunicazione dei dati personali
riferiti agli associati/aderenti ad altri associati/aderenti anche in senza il consenso degli
interessati, solo se previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi e se le modalità di utilizzo dei dati siano rese note agli interessati in sede di
rilascio dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. La comunicazione dei
dati personali relativi agli associati/aderenti all’esterno dell’ente e la loro diffusione possono
essere effettuate con il consenso degli interessati, previa informativa agli stessi in ordine alla
tipologia di destinatari e alle finalità della trasmissione e purchè i dati siano strettamente
pertinenti alle finalità ed agli scopi perseguiti.

-80276118

In ogni caso, laddove vengano in considerazione profili esclusivamente personali riferiti agli
associati/aderenti, deve essere preferita la comunicazione individuale al socio tenendo conto del
rispetto dei principi di necessità, finalità e minimizzazione indicati nel Regolamento UE 2016/679.
La sanzione La violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta
anche per gli enti del Terzo Settore l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 83,
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co. 5 del Regolamento UE 2016/679.
L’art. 21 del D. Lgs. n. 101/2018, al comma 4, prevede che il provvedimento “de quo” produce i suoi
effetti fino all’adozione, per le parti di pertinenza, delle regole deontologiche e delle misure di
garanzia di cui rispettivamente agli artt. 2-quater e 2-septies del D. Lgs. 196/2003.
Le prospettive future Una normativa dunque in continua evoluzione soprattutto per gli enti del
Terzo Settore e per gli organismi di piccole dimensioni che devono adeguarsi alla disciplina attuale
e proteggere i dati in sicurezza sostenendo costi per loro accessibili ed evitare così le sanzioni (di
grande entità) che sarebbero applicabili anche alle grandi aziende e alle Multinazionali.

-80276118

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A tal proposito l’Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana e l’Autorità per la
Protezione Dati della Bulgaria, hanno avviato un’iniziativa molto interessante (SMEdata), in
attuazione da settembre 2019, che si propone di offrire supporto a tutti questi enti ed ai
professionisti impegnati nell’adeguamento così come tutti i soggetti che operano nella consulenza
giuridica per superare gli ostacoli incontrati nel percorso necessario dedicato ai nuovi
adempimenti privacy. L’iniziativa comprende seminari di formazione e convegni, uno strumento di
autovalutazione di compliance alle regole privacy ed anche un’App gratuita per l’aggiornamento di
imprenditori e consulenti.
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Redazione

Partirà a settembre il progetto SMEDATA dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 - Gdpr, nato da
una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la
protezione dati della Bulgaria, con l’obiettivo di supportare le
piccole e medie imprese, i professionisti impegnati nell’adeguamento ai nuovi adempimenti
normativi in materia di protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella consulenza
giuridica.
Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e sviluppato in Italia in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, prevede
una serie di importanti iniziative: l’organizzazione di seminari di formazione e convegni, lo
sviluppo di uno strumento di autovalutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione
dati, la realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti informativi, per rendere più semplice e
immediato l’aggiornamento e l’informazione degli imprenditori, dei consulenti privacy che
supportano le Pmi, oltre che per diffondere la conoscenza dei nuovi diritti garantiti dal
Regolamento presso tutti i soggetti interessati.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Gli incontri formativi di SMEDATA prenderanno avvio il 18 settembre da Firenze, per poi
proseguire a Salerno (26 settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29
ottobre) e Roma (5 novembre). Le modalità di partecipazione, il programma degli eventi e le
informazioni sul progetto saranno disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati
personali, alla pagina https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/smedata.
Con SMEDATA, specificamente dedicato al settore privato, il Garante Privacy sviluppa
ulteriormente l’offerta di formazione già messa in campo con il progetto T4DATA dedicato ai
Responsabili della Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
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Redazione

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi gratuiti del progetto Smedata, nato da una
partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la protezione
dati della Bulgaria, con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti
impegnati nell’adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di protezione dei dati
personali, oltre ai i soggetti che operano nella consulenza giuridica in campo privacy.
E’ possibile registrarsi agli eventi di formazione (il cui elenco è qui disponibile:
http://giurisprudenza.uniroma3.it/progetto-smedata-eventi-di-formazione) tramite il link attivato
sul portale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre che collabora
con il Garante per lo sviluppo del progetto in Italia: http://giurisprudenza.uniroma3.it/progettosmedata-eventi-di-formazione/modulo-per-iscrizioni-progetto-smedata.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-79474101

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Per ulteriori informazioni, sul sito dell’Autorità è disponibile una pagina dedicata a Smedata, con
costanti e tempestivi aggiornamenti:https://www.gpdp.it/regolamentoue/formazione/smedata.
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In arrivo iniziative di supporto a PMI e professionisti per
l''adeguamento alle nuove norme di protezione dei dati personali
:Progetto SMEDATA
10/07/2019
dott.Giovanni Modesti

Previste e calendarizzate una serie di iniziative da parte dell’Autorità di controllo della privacy nei
confronti delle piccole e medie imprese a che si trovano ad affrontare le problematiche legate alla
corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella vigente normativa di settore in materia di
protezione dei dati personali.
Ci si riferisce al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 101/2018 che ha modificato il Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. L’iniziativa ha avuto origine
da una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la
protezione dati della Bulgaria, dando vita ad un Progetto denominato SMEDATA, con l’obiettivo di:

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

supportare le piccole e medie imprese, i professionisti impegnati nell’adeguamento ai nuovi
adempimenti normativi in materia di protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella
consulenza giuridica; elaborare una metodologia per progettare uno strumento di autovalutazione
e sensibilizzazione, fornendo altresì un approccio sostenibile per la loro implementazione;
sostenere la comprensione e la compliance con il GDPR attraverso lo sviluppo di uno strumento
software innovativo.
Il progetto prevede iniziative formative, corsi e seminari che partiranno a settembre 2019 con
incontri informativi in varie citta italiane (partendo da Firenze, Salerno Milano), finanziati con
Fondi europei e sviluppati in collaborazione con l'Università Roma TRE.

SPIDER-FIVE-79059990

Dalla lettura della scheda di presentazione predisposta dall’Autorità si legge che i beneficiari di tale
iniziativa saranno i seguenti soggetti:
Micro, piccole e medie imprese (PMI) – le PMI svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo
economico in tutti gli Stati membri dell’UE. Il maggior numero di lavoratori sono dipendenti delle
entità PMI. Professioni legali che si occupano di questioni legate alla protezione dei dati nel
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contesto delle PMI – svolgono il ruolo chiave di tradurre i requisiti legali in legittime misure
pratiche e procedure volte a raggiungere il rispetto del nuovo quadro normativo. Cittadini – le
attività del progetto proposte danno particolare enfasi all’assicurare che i cittadini siano
consapevoli e abbiano acquisito conoscenze sufficienti su come esercitare in modo efficace i loro
diritti in quanto soggetti interessati.

SPIDER-FIVE-79059990

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link: www.garanteprivacy
.it/regolamentoue/formazione/smedata, dove saranno pubblicati i programmi dettagliati delle
iniziative in programma.
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Previste e calendarizzate una serie di iniziative da parte dell’Autorità di controllo della privacy nei
confronti delle piccole e medie imprese a che si trovano ad affrontare le problematiche legate alla
corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella vigente normativa di settore in materia di
protezione dei dati personali.
Ci si riferisce al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 101/2018 che ha modificato il Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. L’iniziativa ha avuto origine
da una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la
protezione dati della Bulgaria, dando vita ad un Progetto denominato SMEDATA, con l’obiettivo di:
supportare le piccole e medie imprese, i professionisti impegnati nell’adeguamento ai nuovi
adempimenti normativi in materia di protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella
consulenza giuridica; elaborare una metodologia per progettare uno strumento di autovalutazione
e sensibilizzazione, fornendo altresì un approccio sostenibile per la loro implementazione;
sostenere la comprensione e la compliance con il GDPR attraverso lo sviluppo di uno strumento
software innovativo. Il progetto prevede iniziative formative, corsi e seminari che partiranno a
settembre 2019 con incontri informativi in varie citta italiane (partendo da Firenze, Salerno
Milano), finanziati con Fondi europei e sviluppati in collaborazione con l'Università Roma TRE.

Micro, piccole e medie imprese (PMI) – le PMI svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo
economico in tutti gli Stati membri dell’UE. Il maggior numero di lavoratori sono dipendenti delle
entità PMI. Professioni legali che si occupano di questioni legate alla protezione dei dati nel
contesto delle PMI – svolgono il ruolo chiave di tradurre i requisiti legali in legittime misure
pratiche e procedure volte a raggiungere il rispetto del nuovo quadro normativo. Cittadini – le
attività del progetto proposte danno particolare enfasi all’assicurare che i cittadini siano
consapevoli e abbiano acquisito conoscenze sufficienti su come esercitare in modo efficace i loro
diritti in quanto soggetti interessati. Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link:
www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/smedata, dove saranno pubblicati i
programmi dettagliati delle iniziative in programma.
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Dalla lettura della scheda di presentazione predisposta dall’Autorità si legge che i beneficiari di tale
iniziativa saranno i seguenti soggetti:
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W LA PRIVACY

Gar an te P r iv a cy , da se tt e mbr e i nco ntri
f o r mat iv i d e d ic a t i a pmi , pr o fe s s i o nisti
e c on s u l e n t i
08/07/2019
Redazione

ROMA - Prenderà l'avvio a settembre il progetto Smedata, dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679
- Gdpr.
Nato da una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per
la protezione dati della Bulgaria, il progetto ha l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese,
i professionisti impegnati nell’adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di
protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella consulenza giuridica.
Co-finanziata da fondi della Commissione europea e sviluppato in Italia in collaborazione con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, l'iniziativa prevede
l’organizzazione di seminari di formazione e convegni, lo sviluppo di uno strumento di autovalutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione
dati, la realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti informativi, per rendere più semplice e
immediato l’aggiornamento e l’informazione degli imprenditori, dei consulenti privacy che
supportano le Pmi, oltre che per diffondere la conoscenza dei nuovi diritti garantiti dal
Regolamento presso tutti i soggetti interessati.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-78980608

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Gli incontri formativi di Smedata avranno inizio il 18 settembre a Firenze, per poi proseguire a
Salerno (26 settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma (5
novembre). Le modalità di partecipazione, il programma degli eventi e le informazioni sul progetto
saranno disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.
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-GD PR: G a r a n t e P r i vacy a s uppo r to
de lle i m pr e s e
09/07/2019
REDAZIONE

Prenderà il via a settembre il progetto SMEDATA dedicato al GDPR, il regolamento europeo sulla
privacy. L’iniziativa, voluta dal Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per
la protezione dati della Bulgaria, si propone di offrire supporto a tutte le PMI e i professionisti
impegnati nell’adeguamento ai nuovi adempimenti così come tutti i soggetti che operano nella
consulenza giuridica. Il progetto SMEDATA, sviluppato in collaborazione con l’Università degli
Studi Roma Tre, prevede numerose iniziative:
seminari di formazione e convegni;
strumento di autovalutazione di compliance alle regole privacy;

-79006399

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

App gratuita per l’aggiornamento di imprenditori e consulenti.
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-Garant e pr iv a c y: al vi a i l pr o ge tt o
S ME D AT A d e d ic a to al G DP R
09/07/2019
REDAZIONE

Il Garante per la protezione dei dati personali - con Newsletter del 5 luglio 2019, n. 455 - ha
comunicato che partirà a settembre un progetto internazionale dedicato a Pmi, professionisti e
consulenti.
Tale progetto - co-finanziato da fondi della Commissione europea e sviluppato in Italia in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre prevede una serie di importanti iniziative: l’organizzazione di seminari di formazione e convegni,
lo sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla
normativa in materia di protezione dati, la realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti
informativi, per rendere più semplice e immediato l’aggiornamento e l’informazione degli
imprenditori, dei consulenti privacy che supportano le Pmi, oltre che per diffondere la conoscenza
dei nuovi diritti garantiti dal Regolamento presso tutti i soggetti interessati.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9122344

-79006497

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Newsletter 5 luglio 2019, n. 455
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L'ANNUNCIO

Gd p r, il Ga r a n t e P r i vacy l anci a
pi at t afo r m a di a u t o -val ut azi o ne pe r
pmi

L’iniziativa fa parte del progetto Smedata sviluppato insieme con
l’Authority bulgara e l’Università Roma Tre. Al via seminari formativi
per i professionisti: si parte da Firenze il 18 settembre
08/07/2019
M. F.

Il progetto – co-finanziato da fondi della Commissione europea – è stato sviluppato in Italia in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
Numerose le iniziative al via: oltre allo strumento di autovalutazione le Pmi potranno partecipare a
seminari formativi e convegni e potranno disporre di una app gratuita, ricca di contenuti
informativi sulle novità e le scadenze normative. Gli incontri formativi di Smedata – annuncia il
Garante Privacy – partiranno il 18 settembre da Firenze, per poi proseguire a Salerno (26
settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma (5 novembre).
Le modalità di partecipazione, il programma degli eventi e le informazioni sul progetto saranno
disponibili sul sito del Garante.
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Le pmi italiane potranno presto disporre di uno strumento di autovalutazione per capire se sono
conformi o no al nuovo regolamento Gdpr in materia di protezione dei dati personali. È questa una
delle novità appena annunciate dal Garante Privacy italiano nell’ambito del progetto Smedata al via
il prossimo settembre, progetto nato da una partnership fra l’Autorità italiana e quella bulgara.
Obiettivo di Smedata è proprio quello di supportare le piccole e medie imprese, i professionisti
impegnati nell’adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di protezione dei dati
personali e i soggetti che operano nella consulenza giuridica, si legge nella newsletter del Garante
Privacy italiano in cui si annuncia il lancio dell’iniziativa.
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-Gd p r : il Ga r a n t e P r i vacy a suppo r to
de lle i m pr e s e co n i l pr o ge t to
S ME D AT A
08/07/2019
REDAZIONE

Partirà a settembre il progetto SMEDATA dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 - Gdpr, nato da
una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la
protezione dati della Bulgaria, con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese, i
professionisti impegnati nell’adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di
protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella consulenza giuridica.
Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e sviluppato in Italia in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, prevede
una serie di importanti iniziative: l’organizzazione di seminari di formazione e convegni, lo
sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla
normativa in materia di protezione dati, la realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti
informativi, per rendere più semplice e immediato l’aggiornamento e l’informazione degli
imprenditori, dei consulenti privacy che supportano le Pmi, oltre che per diffondere la conoscenza
dei nuovi diritti garantiti dal Regolamento presso tutti i soggetti interessati.
Gli incontri formativi di SMEDATA prenderanno avvio il 18 settembre da Firenze, per poi
proseguire a Salerno (26 settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29
ottobre) e Roma (5 novembre). Le modalità di partecipazione, il programma degli eventi e le
informazioni sul progetto saranno disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati
personali, alla pagina https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/smedata.

-78952286

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Con SMEDATA, specificamente dedicato al settore privato, il Garante Privacy sviluppa
ulteriormente l’offerta di formazione già messa in campo con il progetto T4DATA dedicato ai
Responsabili della Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
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Gar an te P r iv a cy , al vi a da se tt e mbr e
u n p r o g et t o in t e rnazi o nal e de di cato a
pmi , p r o fe s s io n ist i e co ns ul e nti
06/07/2019
Federprivacy

Partirà a settembre il progetto Smedata dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 - Gdpr, nato da
una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l’Autorità per la
protezione dati della Bulgaria, con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese, i
professionisti impegnati nell’adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di
protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella consulenza giuridica.
Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e sviluppato in Italia in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, prevede
una serie di importanti iniziative: l’organizzazione di seminari di formazione e convegni, lo
sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla
normativa in materia di protezione dati, la realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti
informativi, per rendere più semplice e immediato l’aggiornamento e l’informazione degli
imprenditori, dei consulenti privacy che supportano le Pmi, oltre che per diffondere la conoscenza
dei nuovi diritti garantiti dal Regolamento presso tutti i soggetti interessati.

SPIDER-FIVE-78869069

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Gli incontri formativi di Smedata prenderanno avvio il 18 settembre da Firenze, per poi proseguire
a Salerno (26 settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma (5
novembre). Le modalità di partecipazione, il programma degli eventi e le informazioni sul progetto
saranno disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.
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Gd p r: il G a r a n t e P r i vacy a s uppo r to
de lle i m pr e s e
05/07/2019
REDAZIONE

Partirà a settembre il progetto SMEDATA dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 - Gdpr, nato da
una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l'Autorità per la
protezione dati della Bulgaria, con l'obiettivo di supportare le piccole e medie imprese, i
professionisti impegnati nell'adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di
protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella consulenza giuridica.
Il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e sviluppato in Italia in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, prevede
una serie di importanti iniziative: l'organizzazione di seminari di formazione e convegni, lo
sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla
normativa in materia di protezione dati, la realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti
informativi, per rendere più semplice e immediato l'aggiornamento e l'informazione degli
imprenditori, dei consulenti privacy che supportano le Pmi, oltre che per diffondere la conoscenza
dei nuovi diritti garantiti dal Regolamento presso tutti i soggetti interessati. Gli incontri formativi
di SMEDATA prenderanno avvio il 18 settembre da Firenze, per poi proseguire a Salerno (26
settembre), Milano (3 ottobre), Cosenza (22 ottobre), Genova (29 ottobre) e Roma (5 novembre).
Le modalità di partecipazione, il programma degli eventi e le informazioni sul progetto saranno
disponibili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, alla pagina
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/smedata.

SPIDER-FIVE-78831124

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Con SMEDATA, specificamente dedicato al settore privato, il Garante Privacy sviluppa
ulteriormente l'offerta di formazione già messa in campo con il progetto T4DATA dedicato ai
Responsabili della Protezione Dati (Rpd) dei soggetti pubblici.
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GDPR , t r a D P O e azi e nde (anco r a)
tr o p p i p r o b l em i: e cco i punt i cr i ti ci
28/05/2019
Anna Cataleta

principi della privacy introdotti (o rafforzati) dal GDPR stentano ancora ad affermarsi
nell’applicazione concreta, nonostante siamo entrati nel secondo anno di vita della nuova
normativa.Le difficoltà più evidenti sono quelle incontrate dalla figura del Responsabile per la
protezione dei dati (DPO), che pur essendo già presente in numerose organizzazioni, stenta ancora
ad assumere la fisionomia delineata dal Regolamento Ue e dal Garante privacy, per diversi motivi
che andremo di seguito ad approfondire.

A maggio del 2016 veniva pubblicato ed entrava in vigore il GDPR e sempre a maggio, il 25 maggio
del 2018, a distanza di due anni, si dava avvio alla sua attuazione.E pochi giorni fa, era il 7 maggio,
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Antonello Soro, Augusta
Iannini, Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano, ha presentato la Relazione sull’attività svolta nel
2018 facendo il punto sullo stato di attuazione del GDPR in Italia e delineando alcuni temi privacy
che si porranno nei prossimi anni.Nei due giorni successivi abbiamo poi assistito alla pubblicazione
in gazzetta dei due nuovi regolamenti interni del Garante che hanno rispettivamente completato la
disciplina delle procedure di tutela innanzi al Garante, delle regole deontologiche e dei codici di
condotta (Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna,
finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la
protezione dei dati personali) e hanno individuato la durata dei procedimenti presso il Garante e le
unità organizzative competenti ad effettuare la relativa istruttoria (Regolamento n. 2/2019,
concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali).Ancora, il 18 maggio scorso, è
stato portato a termine attraverso un Protocollo emendativo il processo di modernizzazione della
Convenzione 108 del 1981 sulla protezione degli individui rispetto al trattamento automatizzato
dei dati personali.E domenica scorsa, il 19 maggio, è scaduto il periodo di tolleranza previsto
dall’art. 22 del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e da ora in poi il Garante potrà applicare senza
alleggerimenti le sanzioni previste dal GDPR.
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Le brevi considerazioni che seguono, pertanto, senza pretesa di essere esaustive e al solo fine di
stimolare la discussione su alcuni aspetti operativi, si propongono dare spazio alla prospettiva
“rovesciata” dei titolari e dei responsabili del trattamento, nonché di quella dei Responsabili della
Protezione dei Dati.Maggio, tempo di bilanci per la privacyDel resto, per chi si occupa di data
protection è ora, a maggio – e non a gennaio con l’inizio dell’anno o a settembre con l’inizio della
scuola- il momento dei bilanci, il periodo di riflessioni e, perché no, di buoni propositi.
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Dobbiamo tuttavia considerare che la chiave di lettura offerta dalla Relazione necessariamente
risente delle finalità stesse del documento e del punto di vista, pur indubbiamente privilegiato,
dell’autorità che l’ha redatta.Responsabile protezione dati, lo stato dell’artePartiamo con le nostre
considerazioni cominciando dalla categoria dei DPO.Stiamo parlando di una categoria
professionale di cui, stando ad un recentissimo studio IAPP , si sono dotate circa 500.000
organizzazioni in tutta Europa.Tra queste, più di 48.000 organizzazioni sono riferibili all’Italia
come risulta dalle comunicazioni dei dati di contatto pervenute al Garante (48.591 alla data del
31/03/2019 – erano 43.629 al 31/12/2018).Questo primo dato, in linea di principio, può
considerarsi incoraggiante rispetto alla media europea che in base allo studio sopra riportato
dovrebbe aggirarsi intorno alle 18.000 organizzazioni con DPO nominato (sui 28 paesi dell’UE) e
alle 31.000 organizzazioni con DPO nominato (in rapporto ai 12 paesi europei, Italia inclusa, che da
soli rappresentano l’80% del prodotto interno lordo dello Spazio Economico Europeo).Tuttavia, se
tale dato comprova il fatto che le organizzazioni hanno preso atto della necessità/opportunità della
nomina, dall’altro lato esso va letto in combinato con altri fattori che vanno dalla numerosità delle
organizzazioni presenti sul territorio fino alle modalità concrete di impiego di tale figura. Il Garante
se ne è occupato diffusamente con riferimento allo specifico settore sanitario – tra i più complessi
ai fini del trattamento dei dati – pronunciandosi in merito alla possibilità di conferire l’incarico ad
un unico soggetto da parte di tutte le strutture sanitarie di un’unica regione. In particolare, il
Garante ha riconosciuto la validità del RdP “unico” subordinandone la nomina ad una previa
attenta valutazione da parte delle aziende sanitarie e al rispetto dei requisiti richiesti dal GDPR per
la suddetta designazione (Clicca qui per approfondire).DPO, aspettative vs realtàProprio su questi
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Infine, il 20 maggio, la presidenza rumena del Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato una
relazione sullo stato di avanzamento della proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche (proposta di Regolamento e-privacy) al fine di sostituire l’attuale
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 (Direttiva eprivacy).Insomma, sia sul piano europeo sia su quello nazionale è questo il momento in cui si
tirano le somme sullo stato di attuazione del GDPR e, in generale sulle recenti evoluzioni nel
mondo della Privacy.La Relazione del Garante privacyPer ripercorrere le novità dello scorso anno
in ambito nazionale, un ottimo riferimento è senz’altro costituito dalla citata Relazione 2018 in cui
il Garante ci illustra le principali tematiche con cui si è confrontato a partire dal momento in cui il
GDPR è divenuto operativo, tra cui, per citarne alcune tra le più significative: il principio di
accountability (responsabilizzazione), la figura del responsabile per la protezione dei dati, la
valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR (che ha sostituito la verifica preliminare di cui all’ormai
abrogato art. 17 Codice Privacy), il più severo quadro sanzionatorio, i meccanismi di certificazione,
i codici di condotta e le regole deontologiche, i trattamenti effettuati per fini di polizia e di giustizia
penale regolati non più dal Codice Privacy ma dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (che ha recepito la
Direttiva 2016/680) e la cooperazione tra le autorità di controllo sui casi di impatto
sovranazionale, sensibilmente rafforzata anche grazie all’impiego della piattaforma condivisa IMI
(sistema di Informazione del Mercato Interno).
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ultimi requisiti è necessario soffermarci per capire perché, nonostante il dato numerico
incoraggiante sopra riportato, la figura del Responsabile della protezione dei dati, oggi, almeno in
Italia, fatica ad affermarsi.Più precisamente, possiamo dire che essa ancora non ha assunto la
fisionomia indicata dagli artt. 37 e 38 GDPR e dalle “Linee guida sui responsabili della protezione
dei dati” adottate dal Gruppo Art. 29 il 13 dicembre 2016 e successivamente emendate il 5 aprile
2017 e su cui il nostro Garante è intervenuto con i chiarimenti di cui alle “Nuove Faq sul
Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” (leggi qui) e alle “Nuove Faq sul
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato” (leggi qui).In base a quanto sopra,
infatti, il Responsabile della protezione dei dati deve in primo luogo essere in possesso del
requisito di professionalità che comprende l’elevata conoscenza delle tematiche privacy e, ove la
complessità del settore lo richieda, anche adeguate conoscenze specialistiche con riferimento al
settore in cui si trova ad operare.Inoltre, il DPO deve essere messo in grado di operare in piena
indipendenza e autonomia prevenendo eventuali conflitti di interesse.Non è tuttavia quello che si
riscontra nella realtà.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-76810416

Fatte salve alcune realtà organizzative e alcune figure professionali di indiscussa serietà, alla
maggior parte dei DPO viene richiesto di intervenire nelle procedure, di rivedere la
documentazione privacy aziendale ed è prassi che le organizza zioni impartiscano loro istruzioni
chiedendogli di interagire attivamente con la struttura operativa.Se ciò è comprensibile in qualche
misura nella realtà delle piccole imprese, è assolutamente ingiustificato per le realtà medio-grandi
come pure nelle organizzazioni pubbliche.Ovviamente, il trade-off tra le richieste
dell’organizzazione e la difesa del proprio ruolo e della propria indipendenza da parte del DPO
risente in primo luogo dei rapporti di forza tra le parti, ma deriva altresì dalla mancata
comprensione del ruolo e del modus operandi propri del DPO.A tal proposito sono quindi
certamente apprezzabili le iniziative di professionalizzazione delle figure in discorso e le attività
formative che il Garante continua ad indirizzare ai responsabili della protezione dati e, soprattutto,
alle organizzazioni pubbliche e private, anche nell’ambito dei progetti finanziati dall’Ue T4DATA e
SMEDATA.Il rapporto tra informative e registri trattamentiSempre avendo a mente la prospettiva
operativa dei titolari e dei responsabili del trattamento, oltre che dei DPO chiamati a rivederne
l’operato, altro aspetto su cui fare il punto è quello del rapporto tra le informative e i registri dei
trattamenti.
Si tratta, in linea generale, dei primi documenti che vengono presi in esame nell’ambito dei
procedimenti ispettivi del Garante e/o del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza.Da tali
documenti, infatti, molto si può capire circa l’aderenza o meno dell’organizzazione ai principi di
accountability e, soprattutto, di trasparenza.La criticità principale che tuttavia si osserva nel
confrontarsi con le organizzazioni, sia pubbliche, sia private, è la difficoltà nel riconciliare i
trattamenti individuati nei registri con quelli dichiarati nelle informative.Le motivazioni sono le più
variegate e vanno dalla difficoltà che ancora titolari e responsabili (e rispettive organizzazioni)
incontrano nel riconoscere un determinato trattamento come soggetto alla normativa privacy -e
tale difficoltà non è solo sul piano cognitivo, ma anche su quello dell’accettazione perché nasconde
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un retro-pensiero a voler effettuare liberamente alcuni trattamenti- alla resistenza ad adottare una
linea di trasparenza nei rapporti con gli interessati.Riprendendo le parole del Presidente del
Garante Antonello Soro a commento dei risultati del cosiddetto “Privacy Sweep” del 2018,
l’indagine “a tappeto” a carattere internazionale coordinata dal Gpen (Global privacy enforcement
network) che quest’anno ha avuto ad oggetto il livello di attuazione del principio di accountability
da parte del titolare del trattamento dei dati e che in Italia ha riguardato le regioni, le province
autonome e le loro società controllate, che svolgono trattamenti di dati personali per
l’adempimento di compiti di pubblico interesse (3) “c’è ancora molto da fare – sia in Italia, sia
all’estero – affinché i principi a tutela della privacy vengano declinati correttamente nelle pratiche
quotidiane, nei processi organizzativi e lungo tutta la catena decisionale nel settore pubblico e in
quello privato”.
La privacy by designDi certo questo vale, ad esempio, per i principi di accountability e di
trasparenza, ma è tanto più vero per quanto riguarda il principio della privacy by design.Tale
principio dovrebbe essere alla base della realizzazione di tutti i processi che comportano il
trattamento di dati personali e senz’altro di quelli che afferiscono l’ambito della digital
transformation.Come è noto, la trasformazione digitale sta consentendo negli ultimi anni di
ridisegnare e migliorare i processi che governano il business sfruttando la sinergia tra diverse
soluzioni tecnologiche innovative che includono l’automazione, l’informatizzazione, il cloud, il
machine-to-machine, l’Internet delle cose (IOT), l’intelligenza artificiale ecc., secondo una logica di
convergenza esasperata tra sistemi e flussi informativi attraverso le reti e il Web.La velocità con cui
tali processi si compiono e le innovazioni a cui sono continuamente sottoposti, nonché la mole dei
dati che trattano, da un lato richiedono ai titolari e ai responsabili del trattamento competenze e
una sensibilità anche prospettica non sempre possedute o reperibili e, dall’altro lato, pongono
preoccupazioni di grande impatto e richiedono un aggiornamento continuo oltre che dei processi
stessi, della formazione delle persone.
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Non parlo solo dei tecnici e dei professionisti, ma anche dei consumatori che da tali processi sono
impattati.E anche la sensibilità giuridica chiamata a valutare questi processi sotto il profilo della
protezione dei dati personali deve necessariamente nutrirsi di concetti nuovi o comunque
rinnovati bilanciando l’interesse alla valorizzazione dei dati e altri beni giuridici primari con le
libertà e i diritti degli interessati, anche in una prospettiva di tutela del consumatore e quindi
facendo leva sulla trasparenza e sull’informazione come primo elemento di enforcement della
tutela, ma senza chiudere all’innovazione e alle opportunità di mercato.Insomma, quando il gioco si
fa duro anche i duri devono cominciare a giocare …con la tecnologia. Per chi non avesse ancora
iniziato, può essere il giusto proposito per questo scorcio finale del mese di maggio.
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Direct links to Articles in Italian:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124291
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9156319
https://migliorarelapmi.it/sme-data-un-progetto-per-le-pmi-dal-garante-per-la-privacy/
https://www.oice.it/610177/al-via-il-progetto-smedata-del-garante-della-privacy
https://www.privacy.it/2019/07/05/gdpr-garante-privacy-supporto-imprese/
https://clodio.net/2019/gdpr-formazione/gdpr-per-pmi-e-dpo-garante-privacy-e-universita-roma-tre-a-roma-il-6-novembre-2019/
https://www.pmi.it/impresa/normativa/315742/gdpr-nelle-pmi-un-tool-di-auto-valutazione.html
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/gdpr-e-pmi-parte-il-progetto-smedata-ma-ce-troppa-teoria-e-poca-pratica-che-ce-da-sapere/
http://www.edconsulting.it/gdpr-il-garante-della-privacy-annuncia-avvio-del-progetto-smedata-a-supporto-di-pmi-e-professionisti/
https://www.luigirendina.it/protezione-trattamento-dei-dati-personali/progetto-smedata-comunicato-del-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/gdpr-il-garante-privacy-lancia-piattaforma-di-auto-valutazione-per-pmi/
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/gdpr-il-garante-privacy-al-lavoro-su-uno-strumento-di-autovalutazione-per-le-pmi
https://www.professionedpo.eu/smedata-il-progetto-del-garante-per-le-pmi/
https://www.facebook.com/euroinfoteam/posts/2617836638274172
https://studiosigaudo.com/news/da-paweb-privacy-smedata-le-sanzioni-ai-comuni/
https://unioneartigiani.it/blog/gdpr-al-via-il-progetto-smedata/
https://www.studiocerbone.com/garante-protezione-dati-personali-nota-20-dicembre-2019-n-460-lavoro-e-illecito-mantenere-attivo-laccount-di-postadellex-dipendente-pa-il-garante-privacy-chiede-piu/
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https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13439-garante-privacy-a-supporto-di-imprese-professionisti-e-consulenti.html
https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?94061
http://www.assindustria.sa.it/ambiente/4886-privacy-incontro-formativo-smedata-con-l-autorita-garante-per-la-privacy-del-26-settembre-2019-h-9-00sede-confindustria-salerno
https://www.studioinformatiko.com/content/parte-il-progetto-smedata-il-garante-privacy-supporto-delle-pmi
https://www.costozero.it/privacy-lautorita-garante-per-la-privacy-a-supporto-delle-imprese-con-il-progetto-smedata/
https://www.studiocorvi.net/blog/progetto-smedata-asse-tra-italia-e-bulgaria-per-sostenere-le-piccole-medie-imprese-le-professioni-legali-e-i-cittadini-inmerito-al-regolamento-europeo-sulla-privacy
https://cnai.it/2019/07/09/progetto-gdpr-per-pmi-professionisti-e-consulenti/
https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Indexsettings=a0NkaENvZTJ0QmM0bEJOaVAxL2pYdzBFZlhsWkFVK2duMVhXZHpZeUgrL0oyUVBOU1d5UUkvbUhwRkdM
eUlkeDlLRXdGc29yaVhKKzNRMFVQQjB2QTN1WWxlakZwRHFYc3o0OUx4MzJFenNRWGpYU2RORW1FdVlkNUY0ZUNyTjI=
https://www.eclavoro.it/privacy-preparazione-strumento-autovalutazione-pmi/
https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/privacy-il-garante-privacy-al-lavoro-su-uno-strumento-di-autovalutazione-per-le-pmi.html
http://www.confartigianato.laspezia.it/node/8073
http://www.innopolis.it/smedata-il-progetto-internazionale-per-garantire-lapplicazione-del-gdpr/
http://www.dicosmoservice.net/gdpr/gdpr-al-via-i-seminari-formativi-dedicati-a-pmi-professionisti-e-consulenti-privacy/
https://www.888sp.com/it/gdpr-garante-privacy-a-supporto-delle-imprese/
http://ordineavvocaticosenza.it/wp-content/uploads/2019/10/smedea.pdf
https://www.ildenaro.it/confindustria-salerno-protezione-dei-dati-aziendali-tappa-del-progetto-smedata/
http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000094955/Sistema_informativo_del_Rdc_lotta_al_bagarinaggio_e_supporto_alle_Pmi_nuovi_interventi_del_Ga
rante_Privacy.html?coc=42
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https://www.genisrl.it/index.php/notizie/ultime?start=30
https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=GDPR-al-via-i-seminari-formativi-dedicati-a-PMI-professionisti-e-consulenti-privacy_19602
http://www.confedir.it/wp-content/uploads/IN-BREVE-n028-2019.pdf
https://www.7grammilavoro.com/garante-privacy-incontri-per-consulenti-professionisti-e-pmi/
https://www.giovannifalcone.it/gdpr-il-garante-privacy-a-supporto-delle-imprese/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-tra-dpo-e-aziende-ancora-troppi-problemi-ecco-i-punti-critici/
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