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LAVORO & PREVIDENZA

Ultimi giorni per la prima applicazione delle sanzioni del GDPR
Il 19 maggio scade il periodo di otto mesi di adeguamento, fissato dal DLgs. n. 101/2018, di cui il
Garante doveva tener conto ai fini sanzionatori

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali delle persone
fisiche e alla libera circolazione di tali dati, abrogando la vecchia disciplina fondata sulla direttiva 95/46/Ce. Il regolamento è
applicato direttamente senza alcun intervento da parte degli Stati membri, tuttavia l’Italia è intervenuta con il DLgs. 101/2018 al fine
di adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni.

Con l’art. 22, comma 13 del DLgs. 101/2018, il legislatore italiano ha stabilito fino al 19 maggio 2019 un periodo di indulgenza delle
sanzioni previste dal nuovo Regolamento. Queste ultime, tenendo conto della gravità, sono suddivise in due gruppi e possono
arrivare fino a 20 milioni di euro per le persone fisiche e al 4% del fatturato mondiale per le aziende (art. 83, commi 4 e 5 del GDPR).
Il successivo articolo, inoltre, lascia facoltà agli Stati membri di prevedere ulteriori sanzioni, sia amministrative che penali, a
condizione che esse siano sempre effettive, proporzionate e dissuasive.

Il Garante della privacy, l’organo preposto ad adottare provvedimenti sanzionatori (art. 15 comma 3 del DLgs. 101/2018), nell’irrogare
una sanzione dovrà tenere conto di diversi aspetti: natura, gravità e durata della violazione; oggetto e finalità del trattamento; il
numero degli interessati lesi; il carattere doloso o colposo della violazione; le misure adottate dal titolare o dal responsabile del
trattamento; eventuali precedenti violazioni; il grado di cooperazione con l’autorità di controllo; le categorie di dati personali
interessate; la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione.

Il periodo di indulgenza è stato previsto al fine di permettere alle aziende di potersi adeguare alla nuova disciplina. 
Il GDPR infatti, basandosi sul principio dell’accountability (art. 5 comma 2 del GDPR), cambia notevolmente il modo di gestire la
tutela dei dati personali. La responsabilità viene spostata sui titolari e sui responsabili del trattamento dei dati, i quali devono
rispettare i principi stabiliti dal Regolamento, oltre che essere in grado di dimostrare di aver posto in essere misure tecniche e
organizzative adeguate ed efficaci per proteggere i dati personali degli interessati.

Secondo quanto disposto dall’art. 25 del GDPR, la tutela dei dati personali deve incentrarsi sulla preliminare valutazione del rischio
derivato dal trattamento del dato e sulla progettazione e attuazione della misura che si ritiene essere più adatta per proteggerlo. Le
aziende devono inoltre trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo
strettamente necessario a tali fini (privacy by design e privacy by default). La tutela della privacy non deve essere più considerata
solo come una serie di adempimenti formali e amministrativi, ma come vera e propria protezione, anche fisica, dei dati trattati.

Il Regolamento stabilisce inoltre che i dati personali devono essere trattati in maniera lecita, corretta e trasparente. Il trattamento è
lecito se l’interessato ha espresso il consenso, se esso è necessario all’esecuzione di un contratto, per adempiere a un obbligo
legale, per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi (artt. 5 e 6 del GDPR). 
Il trattamento dei dati sensibili è invece possibile solo in determinati casi, tra cui quello di assolvere obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.

Cambia anche l’informativa, che deve essere completa di tutte le informazioni sul trattamento del dato e dei diritti degli interessati,
concisa, intellegibile, facilmente accessibile, trasparente e con linguaggio semplice e chiaro (art. 12 del GDPR).

Anche se non obbligatorio per tutti i soggetti, è consigliabile anche la predisposizione di un Registro dei trattamenti (art. 30 del
GDPR), in quanto esso permette un miglior monitoraggio degli adempimenti e delle misure adottate. 
Il GDPR ha inciso anche sui rapporti tra il professionista e i propri clienti. 
Con la risposta del 22 gennaio 2019 al quesito sollevato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, il Garante della privacy ha
chiarito che il professionista ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei dati relativi ai propri clienti persone fisiche, nonché
quelli dei propri dipendenti e collaboratori. Riguardo ai dati conferiti dai propri clienti per l’espletamento di un incarico
professionale, il professionista si colloca invece come responsabile esterno del trattamento. La nomina avviene tramite la
sottoscrizione di un contratto o atto giuridico con cui si individuano anche le modalità di trattamento, i mezzi e le misure di
sicurezza che dovranno essere adottate.

/ Daniele SILVESTRO

Lunedì 13 maggio 2019

ARTICOLI CORRELATI

IMPRESA
Compiti specifici per il commercialista responsabile del trattamento dati

https://www.eutekne.it/Servizi/Ricerca/Ricerca.aspx?ci=3&autore=silvestro&ordine=1
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=719724


Il Garante della privacy, con il parere dello scorso 22 gennaio, ha fornito, in risposta a un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, alcuni

chiarimenti circa il ruolo assunto, nello specifico, dai consulenti nel trattamento dei dati personali ai fini dell’applicazione ...

/ Carlo NOCERA

Venerdì 22 febbraio 2019

IMPRESA
Il professionista che tratta i dati dei dipendenti dei clienti è “responsabile”
Sul ruolo che il consulente del lavoro – ma per sistematicità anche gli altri professionisti delle discipline giuridico-contabili per i rispettivi ambiti e adempimenti – assume

nella gestione dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si è pronunciato il Garante della ...

/ Carlo NOCERA

Venerdì 15 febbraio 2019

IMPRESA
In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice della privacy
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 di ieri il DLgs. 10 agosto 2018 n. 101, che, modificando il Codice della privacy di cui al DLgs. 196/2003, adegua la normativa

nazionale al Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ...

/ Roberta VITALE

Mercoledì 5 settembre 2018

DOCUMENTI CORRELATI

BANCA DATI EUTEKNE
Risposta Garante della Privacy 22.1.2019
Quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 - 22 gennaio 2019

GUIDE EUTEKNE
Privacy
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro entra in possesso di dati e informazioni del lavoratore attinenti alla sua sfera personale e professionale, che

devono essere conservati e trattati nel rispetto della privacy (DLgs. 193/2003).Ferma restando la disciplina in tema di controlli ...

13 maggio 2019

/ Tombari E.

https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=719724
https://www.eutekne.it/Servizi/Ricerca/Ricerca.aspx?ci=3&autore=nocera&ordine=1
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=717173
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=717173
https://www.eutekne.it/Servizi/Ricerca/Ricerca.aspx?ci=3&autore=nocera&ordine=1
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=689098
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=689098
https://www.eutekne.it/Servizi/Ricerca/Ricerca.aspx?ci=3&autore=vitale&ordine=1
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione.aspx?IDRecen=717783&vi=t
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione.aspx?IDRecen=717783
https://www.eutekne.it/Servizi/GuideEutekne/Default.aspx?IDRecen=592066
https://www.eutekne.it/Servizi/GuideEutekne/Default.aspx?IDRecen=592066

