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La nuova normativa andrà a 
sostituire tutte le previgenti 
disposizioni degli Stati Mem-
bri, e sarà direttamente appli-
cabile, senza bisogno di essere 

recepita tramite previsioni nazionali 
(diversamente dallo strumento giuridico 
della Direttiva). Il GDPR non si appli-
cherà solamente alle aziende con base 
in territorio europeo, ma a tutte quelle, 
anche con sedi in giro per il mondo, che 
operano sul territorio europeo, o!rendo 
beni e servizi in Europa e ai cittadini 
dell’Unione. Il Regolamento è stato 
adottato il 27 aprile 2016, e verrà quindi 
applicato dopo un periodo di transizione 
di due anni (ancora in corso) durante il 
quale tutti i soggetti coinvolti - le aziende, 
gli interessati del trattamento, le associa-
zioni, e persino le istituzioni stesse - si 
stanno adoperando per arrivare preparati 
al momento dell’entrata in vigore.
Ma quali sono i cambiamenti significativi 
per le aziende italiane? In particolare per 
il mondo dell’advertising? 

Principio di Accountability 
In prima battuta occorre partire dal 
principio di accountability (o responsa-
bilizzazione), principio alla base e che 
attraversa tutto il Regolamento. Tale 
principio si sostanzia nel rispetto degli 
altri principi del trattamento e nella ca-
pacità del titolare di dimostrare di averli 

osservati. Per questo motivo infatti, si 
chiede quindi alle aziende di mettere in 
atto misure tecniche e organizzative per 
garantire, e allo stesso tempo essere in 
grado di dimostrare, che il trattamen-
to è e!ettuato in maniera conforme al 
regolamento. In virtù di questo “macro” 
principio quindi, il titolare è tenuto ab 
origine ad agire nel rispetto della norma-
tiva. Sintesi di questi suoi nuovi doveri 
sono i due principi introdotti insieme 
all’accountability: “privacy by design” e 
“privacy by default”.
 Privacy by design significa protezio-
ne dei dati fin “dalla progettazione”: si 
impone quindi alle aziende di progettare 
sistemi e applicativi tarati di regola sul 
principio dell’uso minimo e indispen-
sabile dei dati personali.  Il GDPR non 
fornisce indicazioni tecniche specifiche 
in relazione alla privacy by design, ma si 
limita lasciare al titolare la valutazione 
“caso per caso”: a seconda della tipologia 
del trattamento, delle finalità perseguite, 
della natura dei dati trattati e dei diritti/
libertà in gioco, nel rispetto di quella che 
è definita come “scalabilità” della prote-
zione dei dati. 
Privacy by default significa che la tute-
la della protezione del dato deve diventa-
re “l’impostazione predefinita”. 
Le uniche misure espressamente citate 
dal Regolamento sono la minimizzazione 
e la pseudonimizzazione, quest’ultima 

definita all’art. 4.5 del GDPR come “il 
trattamento dei dati personali in modo 
tale che i dati personali non possano 
più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l’utilizzo di informazioni 
aggiuntive, a condizione che tali informa-
zioni aggiuntive siano conservate sepa-
ratamente e soggette a misure tecniche e 
organizzative intese a garantire che tali 
dati personali non siano attribuiti a una 
persona fisica identificata o identifica-
bile”. Per fare maggiore chiarezza, sono 
tecniche di pseudonimizzazione quelle 
utilizzate ogni qualvolta si convertano 
dei dati personali tramite codici hash, 
trasformandoli in stringhe di lettere e 
numeri, decodificabili solo dal soggetto 
in possesso della chiave crittografica 
per farlo. È opportuno ricordare che 
sono dati personali le informazioni che 
identificano o rendono identificabile una 
persona fisica, pertanto i dati pseudoni-
mizzati devono essere trattati come dati 
personali poichè, attraverso le chiavi 
crittografiche di cui sopra, possono 
ricondurre alle persone fisiche a cui si 
riferiscono; a di!erenza dei dati anonimi, 
che sono “irreversibili”, e che quindi non 
ricadono sotto la portata applicativa del 
Regolamento. 

Meno adempimenti formali, 
più auto (e non) certificazione 
Un’altra novità importante del nuovo Re-
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golamento è il fatto che diminuiscono gli 
adempimenti formali per le società, come 
ad esempio l’istituto della notificazione 
dei trattamenti al Garante. La notifica 
viene in un certo senso sostituita dai 
“registri del trattamento”, i quali comun-
que costituiscono una pratica burocrati-
ca, ma sicuramente meno onerosa per i 
titolari rispetto alla notifica.
L’obbligo di tenere un registro delle 
attività del trattamento, è una premessa 
indispensabile per poter dimostrare, in 
caso di contestazioni, la conformità di 
tutti i trattamenti ai principi enunciati 
nel GDPR. Tale registro inoltre, dovrà es-
sere tenuto anche dal responsabile ex art. 
30.2 per tutte le attività di trattamento 
che egli avrà svolto per conto del titolare.
È importante sottolineare la natura di 
adempimento “pratico” prima ancora 
che giuridico di tale registro, in quanto 
funzionale anche a far sì che tutti gli 
operatori coinvolti abbiamo un quadro 
organizzato e ben chiaro dei trattamenti.

Data Protection O!cer
Il Data Protection O!cer (DPO) è una fi-
gura introdotta ex novo dal Regolamento, 
che dovrà svolgere un ruolo misto di (i) 
vigilanza dei processi interni alla strut-
tura del titolare e del responsabile, di (ii) 
consulenza per gli stessi, di (iii) contatto 
rispetto agli interessati del trattamento 
e di (iv) interlocutore con le Autorità ga-

ranti.  La nomina di un DPO è facoltativa, 
eccetto nei seguenti casi:
a) il trattamento è svolto da autorità pub-

blica, salvo quella giudiziaria;
b) le attività principali del titolare sogget-

to privato consistono nel monitoraggio 
sistematico degli interessati su larga 
scala;

c) le attività principali del titolare sogget-
to privato riguardano dati sensibili o 
giudiziari su larga scala. 

Il DPO dovrà essere una persona fisica, 
tendenzialmente un dipendente del 
titolare o responsabile, ma altresì potrà 
essere un soggetto esterno, vincolato in 
tal caso da un “contratto di servizi”. Dovrà 
inoltre essere scelto in base alla sua pro-
fessionalità giuridica, alla competenza in 
materia di protezione dei dati personali 
e alle conoscenze specialistiche che 
manterrà aggiornate a cura del titolare/
responsabile.
In ogni caso ricordiamo che, per aiu-
tare a prepararsi ai cambiamenti che 
porterà questa nuova normativa, il 
Garante della Privacy ha recentemente 
pubblicato la “Guida all’applicazione 
del Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali” e IAB 
Italia, nelle sezione news del proprio 
sito, sta curando una rubrica di ap-
profondimento sul Regolamento, con 
un focus particolare sulle aziende del 
mondo dell’advertising.

LEGAL & INTERACTIVE

Il dipartimento ICT&IP 
dello Studio DGRS si 
occupa prevalentemente 
di diritto internet e in 
particolare di normativa di 
legge e regolamentare in 
materia di internet, editoria 
online, protezione dei 
dati personali, pubblicità, 
telecomunicazioni, diritto 
d’autore, marchi e domain 
name, eCommerce, 
information technology e 
outsourcing. Il dipartimento 
possiede uno specifico 
know-how tecnico/business 
relativo al mondo web ed è 
legal advisor di importanti 
player del mercato italiano 
della pubblicità online e 
dell’eCommerce, nonché 
dello IAB. 
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