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Entrata in vigore

- Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il 4 maggio 2016
- Entrato in vigore il 25 maggio 2016

24 mesi di tempo per adeguarsi

Dal 25 maggio 2018 il Regolamento ha piena efficacia
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L’adeguamento normativo

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4.09.2018 il 
decreto legislativo n. 101/2018 che armonizza le 

disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali 
alla normativa di cui al Regolamento UE 679/2016

Entra in vigore il 19.09.2018
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Perchè un regolamento europeo

Perchè in attuazione della direttiva 95/46/CE tra i Paesi 
Membri v’era compresenza di diversi livelli di tutela dei 

diritti in materia di privacy

L’immediata applicazione del regolamento europeo consente 
di superare il divario dovuto alle diverge di applicazione della 

direttiva
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AMBITO DI 
APPLICAZIONE
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Ambito di applicazione materiale

Si applica ai trattamenti, automatizzati e non, di dati 
personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Non si applica ai trattamenti di dati personali
- da considerare al di fuori dell’ambito diritto UE
- riferiti ad attività dell’UE in tema di politica estera e sicurezza comune
- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o 

domestico 
- effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o 

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce 
alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse
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Ambito di applicazione territoriale

Si applica a
- titolari o responsabili con sede nell’UE indipendentemente 

dal fatto che il trattamento sia effettuato dentro o fuori 
dall’UE

- a tit. o resp. dentro o fuori UE se il trattamento è relativo a
a)offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti 
interessati nell'Unione
b) il monitoraggio del loro comportamento  all’interno 
della UE
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I PRINCIPI

8



I principi

CORRETTEZZA

I trattamenti devono essere effettuati nel rispetto delle 
reciproche esigenze ed interessi.
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I principi

TRASPARENZA

Gli interessati devono essere sensibilizzati ai rischi, alle 
norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati 
personali
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I principi

LICEITA’

I trattamenti di dati personali devono essere effettuati nel 
rispetto delle condizioni imposti dalla norma
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I principi

FINALITA’

I trattamenti di dati personali devono essere effettuati nel 
rispetto delle condizioni imposte dalla norma
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I principi

MINIMIZZAZIONE DEI DATI

I trattamenti di dati personali devono essere adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 
per cui sono trattati
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I principi

LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE

I dati devono essere conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati
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I principi

ESATTEZZA

Devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
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I principi

INTEGRITA’, RISERVATEZZA (E DISPONIBILITA’)

i dati devono essere trattati in maniera da garantire un livello 
adeguato di sicurezza, da evitare trattamenti non autorizzati 
o illeciti e scongiurarne perdita, distruzione o danni 
accidentali.
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ACCOUNTABILITY
(principio di responsabilizzazione)
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Accountability

Art. 24

Tenuto conto 
della natura del campo di applicazione                del contesto

       delle finalità                dei rischi connessi al trattamento

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento 
dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento. Dette misure 
sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
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Accountability

L’obiettivo è la protezione effettiva dei dati personali.

L’impianto normativo precedente, con l’imposizione di predefinite 
misure di sicurezza, non è riuscito a garantire una reale e sostanziale 
difesa e tutela dei diritti degli interessati

approccio proattivo e non più reattivo
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Privacy by design
Privacy by default
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Privacy by design/default

Art. 25
    misure tecnico-organizzative adeguate in aderenza al principio di 
minimizzazione sin dalla fase di progettazione

Su quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il 
periodo di conservazione e accesso ai dati

Per impostazione predefinita le imprese trattano solo i dati personali nella 
misura necessaria e sufficiente per le finalità perseguite.
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Informazioni e contatti
gdpr@lepida.it

LepidaSpA  tel: +39 051 6338800 | e-mail: segreteria@lepida.it

mailto:gdpr@lepida.it

