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Con il patrocinio di

Cosa si intende per “Personal Data”
Il dato personale

bene giuridico di secondo grado

strumento tecnico-giuridico a7raverso il quale i legislatori, nazionali e comunitari, tutelano
l'insieme dei diri= collega> all'iden(tà personale

qualsiasi informazione concernente una persona ﬁsica iden>ﬁcata o iden>ﬁcabile

Le categorie di da, personali
Dati cd. «identificativi»
- nome e cognome
- indirizzo di casa
- indirizzo email
- numero iden1ﬁca1vo nazionale
- numero di passaporto
- indirizzo IP (quando collegato ad
altri da1)
- numero di targa del veicolo
- numero di patente
- volto, impronte digitali o calligraﬁa
- numeri di carta di credito
- iden1tà digitale
- data di nascita
- luogo di nascita
- informazioni gene1che
- numero di telefono
- account name o nickname.

Da, sogge7 a tra8amento speciale. art. 9 GDPR
Dati che rivelano:
- Origine raziale o etnica
- Opinioni politiche
- convinzioni religiose o filosofiche
- appartenenza sindacale
- dati genetici
- dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica
- dati relativi alla salute
- vita sessuale o orientamento sessuale della persona
- Dati giudiziari
Doppio requisito

Consenso esplicito
Oppure
Tra8amento
necessario

So8o la
responsabilità di un
professionista
sogge8o al segreto
professionale

Consenso dell’Interessato
Il Consenso – art. 6, 7 GDPR
espresso

libero

speciﬁco

informato

inequivocabile

Consenso su modulo da riempire
Selezione di apposita casella in un sito web
consenso preimpostato del sito web
acce@azione condizionata ad un consenso del tra@amento dei daA diverso dalla
ﬁnalità prevista

L’Informativa
Informa-va – ar0. 12, 13, 14 GDPR
Contenuto:
Identità e dati di contatto del Titolare, Rappresentante UE, DPO
Finalità del trattamento
Des:natari del tra;amento
Eventuale intenzione di trasferimento da: a paese Terzo

Cloud??

Periodo di conservazione dei da:
Diri@ dell’Interessato

Accesso ai dati, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, reclamo all’Autorità Garante

Informazioni circa la logica di profilazione utilizzata, l’importanza e le conseguenze
Cara;eris:che dell’informa:va
Concisa

Trasparente

intellegibile

Facilmente accessibile

La qualità dei da,
Pertinenti

Conservati per il periodo
di tempo necessario e
limitato

Cd: «Minimizzazione»:

non devono essere trattati dati non
necessari rispetto alla finalità per la
quale vengono raccolti e trattati

conserva3 per il tempo
necessario per raggiungere la
ﬁnalità del tra4amento

Per mantenerli per un
periodo superiore, vanno
anonimizzati

Esa:

«da, corre: ed aggiorna,»: i da3 tra4a3 devo essere non solo
corre5, ma anche aggiorna3, ed eventualmente corre5, a richiesta
dell'interessato, se inesa5.

Sicuri

«strumen, adegua,»: qualora sia possibile u3lizzare da3
anonimizzato o pseudonimizza3 per il raggiungimento dell'obie5vo,
si dovrebbe evitare del tu4o l'u3lizzo dei da3 personali.

La Sicurezza dei dati - 1
Obie%vo
oscurare il dato per renderlo quanto più incomprensibile a coloro che non hanno i codici
per accedervi.
Anonimizzazione

Pseudonimizzazione

impedisce
l’identificazione
dell’interessato
a8ribuzione
di
determinate qualità a
un
interessato
speciﬁco
solo
a8raverso l’u=lizzo di
informazioni
aggiun=ve

Randomizzazione
Generalizzazione

1. Chiavi cifrate
2. Detenute da
sogge8o
diverso dal
Titolare

GDPR

GDPR

La Sicurezza dei da, - 2
Esempio di Anonimizzazione
Un esempio concreto di queste opportunità viene dalla Francia, dove l’art. 193 della
legge 41 del 2016 sulla modernizzazione del sistema sanitario ha esteso e regolamentato
l’u?lizzo di tu@e le banche da? pubbliche per progeC di ricerca vol? al perseguimento di
un pubblico interesse.
Per garan?re la privacy degli interessa? (circa 66 milioni di ci@adini) sono state u?lizzate
diverse tecniche di anonimizzazione.
Ad esempio, alcuni da? iden?ﬁca?vi come nomi, cognomi e indirizzo sono sta?
cancella? e in aggiunta sono state applicate tecniche di k-anonimato, raggruppando i
da, sulle età degli interessa, in mesi o anni e creando raggruppamen, ampi per i da,
ineren, ai codici postali.

La Sicurezza dei dati - 3
ITALIA – Legge Europea 2017 Legge 20 novembre 2017, n. 167 in vigore dal 12/12/2017
Art. 110-bis.
(Riu.lizzo dei da. per ﬁnalità di ricerca scien.ﬁca o per scopi sta.s.ci).
1. Nell'ambito delle ﬁnalità di ricerca scien.ﬁca ovvero per scopi sta.s.ci può essere
autorizzato dal Garante il riu.lizzo dei da., anche sensibili, ad esclusione di quelli
gene.ci, a condizione che siano adoEate forme prevenEve di minimizzazione e di
anonimizzazione dei daE ritenute idonee a tutela degli interessa..
2. Il Garante comunica la decisione adoEata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigeEo. Con il
provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali
veriﬁche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessa. nell'ambito del riu.lizzo dei da., anche soEo il proﬁlo
della loro sicurezza

La proﬁlazione - 1
Art. 37 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Art. 37: «da+ tra,a+ con l’ausilio di
strumen4 ele5ronici vol+ a deﬁnire il
proﬁlo o la personalità dell’interessato, o
ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l’u4lizzo di
servizi di comunicazione ele5ronica»
con esclusione dei tra,amen+
tecnicamente indispensabili per fornire i
servizi medesimi agli uten+;

GDPR

Art. 3 bis GDPR
qualsiasi forma di tra,amento automa+zzato
di da+ personali consistente nell'u+lizzo di
tali da+ per valutare determina+ aspeQ
personali rela+vi a una persona ﬁsica, in
par+colare per analizzare o prevedere
aspeQ
riguardan+
il
rendimento
professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze personali, gli interessi,
l'aﬃdabilità, il comportamento, l'ubicazione
o gli spostamen+ di de,a persona ﬁsica”

il concetto di profilazione non è più circoscritto alla propensione al consumo di prodotti e
all’utilizzo di servizi ma il perimetro viene significativamente esteso facendovi rientrare
l’Interessato (persona fisica) e quanto a lui direttamente riferibile (età, sesso, situazione
economica, stato familiare, etc.) ma anche quanto lo circonda o con cui interagisce

La proﬁlazione - 2
29 29 ha pubblicato le Linee Guida in materia di proﬁlazione
Il Working Party
PartyArt.
Art.
automa=zzata Guidelines on Automated individual decision-making and Proﬁling for the
purposes of Regula:on 2016/679 adoBate il 3 oBobre 2017.
Il WP251 statuisce che la proﬁlazione di cui al GDPR consiste in tre requisi=:
1. tra0amento automa5zzato
2. di da5 personali
3. iden5ﬁcazione e valutazione degli aspe< personali di un individuo (Interessato)

Finalizzata ad analizzare o fare predizioni
deduzioni statistiche

sui comportamenti, anche attraverso

Quindi la semplice classiﬁcazione delle persone per sesso, età o altezza, può consistere
in proﬁlazione riguardo alle ﬁnalità prediOve

La profilazione - 3
La Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2010)13
Esclude dal conce4o di proﬁlazione, i processi di raccolta da8 che non includono inferenze e
individua tre fasi di proﬁlazione
1. Raccolta da8
2. Analisi automa8zzate per iden8ﬁcare correlazioni tra i da8
3. Applicazione della correlazione all’Individuo (o gruppi di persone) per iden8ﬁcare le
cara4eris8che del comportamento presente e futuro

La GDPR fa proprie le tre fasi e la WP chiarisce che «la proﬁlazione consiste nella raccolta
di informazioni di una persona (o gruppo di persone) e nell’analisi delle loro
caraEerisFche o comportamenF al ﬁne di inquadrarle in alcune categorie o gruppi che
permeEano di emeEere una previsione su:
1. Abilità di eseguire un compito
2. Interessi
3. Presumibili comportamenF

La profilazione - 4
Le decisioni automatizzate
La decisione automa5zzata consiste nella capacità di compiere una scelta mediante l’uso
esclusivo di mezzi tecnologici
Esempio:
La sanzione autostradale che proviene dall’autovelox è una decisione automaIzzata che non
raﬃgura una proﬁlazione.
Qualora la sanzione pecuniaria sia parametrata alla ripeIzione della violazione stradale da parte
del medesimo auIsta, ovvero dal tempo ravvicinato rispeMo ad una precedente violazione, in
questo caso avremo una proﬁlazione di una persona e la decisione automaIzzata è vietata.

L’art.
GDPR vieta l’uso della scelta completamente automatizzata senza la
L’Art. 22 GDPR
partecipazione del fattore umano, salvo che si avveri alternativamente uno delle
seguenti condizioni :
1. Espresso consenso dell’interessato
2. Autorizzazione dell’UE o dello Stato Membro in cui opera lo stabilimento
dell’organizzazione
3. necessario per l’esecuzione di un contratto sottoscritto

Tra$amento dei da- nell’ambito del rapporto di lavoro
WP29 – Opinione 2/2017 – Tra4amento dei da8 sul posto di lavoro
Documento del Working Party Art. 29 rilasciato l’8 giugno 2017.
Ø Il documento si rivolge ai lavoratori dipendenti e autonomi
Il tra4amento dei da8 si dis8ngue riguardo all’aDvità eseguita alterna8vamente in:
1. Adempimento di
obblighi derivanti da
un
contratto
di
lavoro;

2. Adempimento
di
obbligazioni
previste
dalla
legge

3. nell’interesse
legiDmo del datore di
lavoro

Valutazione d’impa4o
valutare preven8vamente se il tra4amento da
porre in essere sia necessario e proporzionato
per il perseguimento di una ﬁnalità legiDma.

Tra$amento dei da- nell’ambito del rapporto di lavoro
1. Adempimento di
obblighi derivanti da
un
contratto
di
lavoro;

2. Adempimento
di
obbligazioni
previste
dalla
legge

Elenco non esaustivo
Ø Trattamento finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro
Ø Trattamento di dati personali ai fini di formazione e aggiornamento professionale
Ø Trattamento necessario per politiche di Welfare e la fruizione di agevolazioni
Ø Trattamenti per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro
Ø Trattamento per la gestione degli infortuni
Ø Trattamento di dati nell’ambito di account aziendali, posta eletronica

Trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro
1. Adempimento di obblighi derivan3 da un
contra6o di lavoro;

2. Adempimento di obbligazioni
previste dalla legge

Ø Tra1amento ﬁnalizzato alla ges6one del rapporto di lavoro
Descrizione del trattamento

Trattamento finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro e /o di
collaborazione ed in particolare:
• Gestione pratiche assicurative e previdenziali, trattamenti assistenziali,
denunce infortunio
• Gestione procedimenti disciplinari
• Gestione delle risorse umane (posizioni organizzative, profili di
competenze, processo di selezione del personale, politiche retributive
• Rilevazione e gestione presenze
• Gestione provvedimento per il personale (mobilità, trasferimenti, etc.)
• Programmazione annuale obiettivi e progetti finalizzata alla valutazioen
del personale, pianificazione finanziaria, predisposizione budget di area

Natura dei dati

Personali, giudiziari (Condanne penali)

Dati strettamente necessari
(minimizzazione)

•
•
•
•

Informativa e consenso

Informativa generale consegnata al momento dell’assunzione e/o dell’avvio
del rapporto di collaborazione
Consenso non necessario

Dati anagrafici, bancari, fiscali e previdenziali
Congedi, permessi, aspettative, ferie, malattie, infortuni,
Competenze e curriculum vitae
Sanzioni disciplinari

Tra$amento dei da- nell’ambito del rapporto di lavoro
Ø Trattamento finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro
Archiviazione e conservazione
(tempi, modi)

• Anagrafica e dati di carriera conservati per 20 anni
• I restanti dati conservati per 15 anni

Diritti dell’interessato

• Non può essere concessa la cancellazione dei dati

Categorie Interessati

Tutti i dipendenti e collaboratori

Destinatari

•
•
•
•
•
•

Trasferimento all’estero

I dati personali potrebbero essere trasmessi all’estero unicamente nel caso
di periodi di formazione all’estero

INPS
INAIL
Strutture sanitarie competenti
Centro per l’impiego
Autorità giudiziaria
Organizzazioni Sindacali per gli adempimenti connessi al versamento
delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali

Tra$amento dei da- ﬁnalizzato al commercio
Commercio

Legittimo interesse del Titolare
Al Marketing diretto
(considerando n. 47 GDPR)

Tutela dei diriA e le libertà
fondamentali dell’interessato (art.
6, 1° comma, le>. f GDPR)

Bilanciamento
Liceità del tra>amento dei da?
Raccolta informazioni su abitudini di spesa + proﬁlazione
Informativa + consenso espresso dell’Interessato
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