
Forte impegno dei consulenti legali, in questi mesi, nellattività di compliance con le aziende 

Privacy, dopo un anno di Gdpr 
nuove sfide per i giuristi 

A L B E R T O G R I F O N E 

Ol tre 48 mila comuni
cazioni di dati nel pe
riodo 25 maggio 2018 
quasi fino a oggi; quasi 

6.500 reclami e segnalazioni, 
rispetto alle 3.378 del 2017; 830 
notifiche di violazioni di dati 
personali (data breach). I soli 
numeri basterebbero a dare la 
dimensione dell'impatto che il 
Gdpr, in circa un anno di vita, 
ha avuto sul sistema paese. La 
materia intreccia diversi aspet
ti: non solo tutela del consuma
tore ma anche della concorren
za tra le imprese. 

A ques to p ropos i to Ga
brie l la Muscolo , componen
te dell'Agcm, intervenendo a 
Washington durante l'Ameri-
can Bar Association (Aba) h a 
ricordato come «l'emersione 
dell'economia digitale ha cre
ato nuove sfide per l'enforce-
ment ant i t rus t ed è diventata 
una delle priorità dellAgcm. 
Tra le nuove prove da affron
t a r e nell 'economia digi ta le 
b a s a t a sui da t i , c'è que l la 
di t rovare u n equilibrio t r a 
la tu te la della concorrenza, 
nell ' interesse ultimo dei con
sumator i , con il bisogno di 
s a lvagua rda re gli incentivi 
a innovare». In questo senso 
si colloca l'avvio di un ' inda
gine conoscitiva, insieme al 
Garan te per la Privacy e ad 
AgCom che intende valutare 
in quali circostanze l'accesso 
ai big data può costituire una 
barr iera all 'entrata o facilita
re condotte anticoncorrenziali 
che possono ostacolare lo svi
luppo e il progresso tecnologi
co. Insomma, un tema molto 
caldo. 

Per fare il punto di questo 
primo periodo l'Ugi — Unione 
Giuristi per l 'Impresa con il 
patrocinio del Garante per la 
protezione dei dati personali 
ha promosso un convegno che 
si tiene a Milano domani. Una 
sorta di assise o stati genera
li di confronto su cosa è stato 

fatto e, soprattutto, quali sono 

ancora i punti da sviscerare. 
«Abbiamo raccolto l'esigenza 
comune a tant i colleghi di al
tre aziende di avere l'opportu
nità di confronto con il Garante 
Privacy a distanza di un anno 
dal fatidico 25 maggio 2018. La 
proposta di organizzare que
sto evento ha accolto notevoli 
consensi in autorità» dice An
drea d'Agostino, senior legai 
counsel e responsabile privacy 
del Gruppo Mondadori, vice 
presidente di Ugi. Le problema
tiche su cui le imprese cercano 
conforto e indicazioni sono le 
novità introdotte dal Gdpr, ov
vero la corretta qualificazione e 
collocazione del Dpo all'interno 
della s t ru t tura organizzativa 
di un'impresa, la conduzione 
delle valutazioni d ' impatto 
(Dpia), la messa in atto degli 
approcci di privacy by design 
e by default, la gestione degli 
outsourcer di servizi. «Come le 
imprese hanno subito un radi
cale cambiamento con il Gdpr 
anche l 'Autorità si è dovuta 
a t t r ezza re di conseguenza, 
motivo per il quale l'esigenza 
di un confronto è emersa da en
trambe le sponde. Le imprese 
hanno bisogno di ricevere indi
cazioni e spunti di riflessione 
da parte del Garante che, a sua 
volta, ha necessità di percepire 
in concreto come le aziende si 
stanno muovendo e con quale 

spirito stanno vivendo questo 
importante cambiamento. Su 
queste basi sarà sviluppato il 
confronto». 

«Con l ' en t r a t a in vigore, 
nel 2016, del regolamento Uè 
2016/679, il Gruppo Mondado
ri ha deciso di affrontare nel 
miglior modo possibile questo 
profondo cambiamento che 
ha comportato il passaggio da 
una normativa prescrittiva a 
una normativa di «responsa
bilizzazione» delle aziende», 
spiega ricorda U g o Di Ste
fano, general counsel e Data 
protection officer del Gruppo 
Mondadori . «Responsabiliz
zare un'azienda già sensibili 
alle tematiche privacy poteva 
sembrare un compito semplice 
ma Mondadori, intravedendo 
in questo cambiamento una 
grande opportunità di crescita 
non solo a livello di compliance 
ma anche di fidelizzazione dei 
propri clienti e lettori, ha deci
so di passare da una vision in 
cui l'azienda era focalizzata sul 
prodotto a una vision sempre 
più orientata sul cliente/lettore 
e il prodotto. Dopo una fase di 
s tar tup iniziale del progetto, 
sono stato nominato Dpo, ab
biamo rafforzato il t eam in
terno dedicato alla privacy sia 
per quanto riguarda la gestione 
delle tematiche privacy a 360 
gradi sia per quanto riguarda 

Giangiacomo Olivi 

la gestione delle richieste degli 
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interessati». 
Il Gdpr ha posto la tutela 

dei dati personali al centro dei 
programmi di compliance di 
molte aziende, contribuendo ad 
aumentare la consapevolezza 
a tutti i livelli dell'importanza 
della tutela dei dati personali. 
«L'intelligenza artificiale (AI) 
costituisce il più affascinante 
ambito di sviluppo nel settore 
delle nuove tecnologie negli 
ultimi anni», sottolinea Gian-
g i a c o m o Olivi , p a r t n e r di 
Dentons e Europe Head del 
team Data Privacy and Cyber-
security «Le caratteristiche dei 
sistemi AI comportano l'insor
genza di problematiche di varia 
natura: non solo etiche o socio
economiche, ma anche giuridi
che. Con specifico riferimento 
ad aspetti privacy, non bisogna 
dimenticare che le tecnologie 
AI pongono alla base delle 
loro attività il t ra t tamento di 
grandi quantitativi di dati per
sonali: si pone quindi una mol
teplicità di questioni critiche». 
«Penso al rischio che i sistemi 
AI, a causa della propria capa
cità di apprendimento autono
mo, trattino dati personali per 
finalità diverse da quelle ori
ginarie; l'impossibilità di una 
netta distinzione, tra i soggetti 
coinvolti, t ra titolare e respon
sabili del t rat tamento, con la 
conseguenza che anche questi 
agiscono come titolari autono
mi; il rischio di elaborazione di 
informazioni non personali in 
modo tale da ricavare dati per
sonali degli interessati (anche 
relativi alla sfera più intima e 
privata) e infine, la difficoltà a 
svolgere audit e controlli sul 
funzionamento dei sistemi AI e 
sui trattamenti di dati persona
li da questi realizzati. Il Gdpr 
fornisce strumenti che aiutano 

Daniele Vecchi 

a tutelare i dati personali anche 
in ambito AI. Rimangono alcu
ne questioni aperte: per fornire 
risposte plausibili (che tutelino 
cioè i diritti e gli interessi di 
tutti i soggetti coinvolti), occor
rerà l'adozione di un approccio 
non solo giuridico, ma prima di 
tutto etico» conclude. 

Secondo D a n i e l e Vecchi , 
partner dello studio Gianni, 
Origoni, Grippo, Cappelli & 
Partner «il Gdpr consente, fi
nalmente!, alle multinazionali 
di determinare i trattamenti di 
dati in un'ottica europea, e non 
più solo nazionale. Si t rat ta di 
una delle novità più rilevanti, 
la cui importanza talvolta è 
ancora sottovalutata. Per gli 
operatori t ransfrontal ier i si 
t ra t tava talvolta di una vera 
necessità, che fino ad un anno 
fa spesso non aveva soluzione. 
Ogni consulente può fare nu
merosi esempi, il mio preferito 
è quello di una società france
se, entrata sul mercato italiano 
offrendo gli stessi servizi che 
offriva in Francia da anni e 
senza alcun problema. In Ita
lia la modalità di prestazione 
dei servizi è s t a t a r i t enu ta 
illecita e ha portato non solo 
all'irrogazione di una pesan
te sanzione pecuniar ia , ma 
anche alla trasmissione degli 
atti alla procura della Repub
blica, ad un processo penale a 
carico degli amminis t ra tor i , 
conclusosi anni dopo con una 
assoluzione. Nel frattempo la 
società aveva abbandona to 
il mercato italiano. Le conse
guenze di una privacy stret
tamente nazionale non erano 
solo la f rammentazione del 
mercato comune, la difficoltà 
di offrire prodotti uniformi e 
un incremento dei costi, c'era 
anche il rischio di forum shop
ping, con servizi che venivano 
resi da paesi con legislazione 
o autori tà business friendly, 
fuggendo da altri più formali» 
sottolinea. 

L'entrata in vigore del Gdpr 
nel 2016 aveva già innalzato il 
livello di attenzione alla mate
ria da parte delle società. «Solo 
a partire dagli ultimi mesi del 
2017 abbiamo riscontrato un 
generalizzato incremento di 
consapevolezza r i spe t to ai 
nuovi obblighi. Tutto questo 
anche in ragione delle consi
stenti sanzioni, a cui si sareb
be andato incontro in caso di 

omessa adozione delle misure 
prescritte dal Gdpr, che hanno 
offerto la spinta decisiva ver
so l'avvio di progetti di privacy 
compliance. È evidente che il 
vantaggio di un simile esercizio 
di messa a norma è consistito 
prevalentemente nella presa 
di coscienza dei propri asset 
informativi nonché nell ' in-
tendere la privacy compliance 
quale valore aggiunto, anche 
sotto il profilo della reliability 
del proprio settore di business» 
conclude. 

«L'esperienza sul campo ha 
dimostrato che la piena ap
plicabilità del Gdpr ha alzato 
l 'asticella dell 'at tenzione al 
tema ad un livello senza pre
cedenti; con la nuova disciplina 
la materia ha infatti assunto 
un valore centrale per molte 

Andrea Lensi Orlandi 

realtà, passando dall'essere un 
mero adempimento formale a 
divenire argomento di discus
sione sui principali tavoli di 
lavoro ove vengono progetta
te nuove iniziative o pensate 
r i s t r u t t u r a z i o n i , modifiche 
o miglioramenti a processi e 
s t r u t t u r e organizzat ive già 
in essere» commenta Andrea 
L e n s i Orlandi , p a r t n e r di 
PwC TLS Avvocati e Com
mercialisti. A livello macro, il 
merito del nuovo impianto nor
mativo è quello di avere portato 
la protezione dei dati personali 
agli occhi di tut to il mercato. 
«L'adeguamento al Gdpr è sta
to per molti l'occasione per mo
dificare, ottimizzare e rendere 
più efficienti i propri processi 
aziendali, analizzati, rivisti e, 
spesso, testati da plurime an
golazioni, nell'ottica multidi
sciplinare che la materia della 
data protection impone. Notia
mo come i clienti debbano fare 
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i conti con le difficoltà proprie 
di una normativa spesso di alto 
livello e di principio che fatica, 
in assenza di interventi chia
rificatori, ad essere applicata 
nel l 'operat ivi tà day-by-day, 
specie nell'ambito di comples
si rapporti plurilaterali o nel 
contesto della forni tura di 
servizi che implicano distinte 
attività di trattamento, alcune 
delle quali effettuate solo da 
specifiche par t i del rapporto 
o regolate da disposizioni nor
mative. Rileviamo essere anco
ra diversi i soggetti che hanno 
adottato soluzioni di sola fac
ciata, senza aver intrapreso 
un vero e proprio processo di 
adeguamento, o che, pur aven
do propriamente affrontato la 
questione, stentano tuttavia ad 
applicare in concreto e con co
stanza i principi delineati nelle 
policy adottate». 

Per V incenzo Colarocco, 
a capo del Dipartimento priva-

Vincenzo Colarocco 

cy e compliance dello Studio 
Previti Associazione pro
fessionale «accountability; 
privacy by design e by default 
sono i concetti più citati dopo 
l'entrata in vigore del Regola
mento. Le ragioni sono sempli
ci. Il titolare del trat tamento, 
in una logica inversa a quel
la vigente sotto il precedente 
Codice Privacy, è t enu to a 
valutare e adottare le misure 
più idonee a garantire la sicu
rezza del trat tamento dei dati 
e a proteggerli sin dalla pro
gettazione dei processi e per 
impostazione predefinita. In 
questo contesto, il consulente 
non è più solo un operatore del 
diritto, che utilizza le norme 
quale strumento per fornire la 
propria prestazione, ma è un 
professionista dotato di u n a 
serie di competenze peculiari 

e diverse. Preparazione in ma
teria informatica, capacità di 
gestire i processi, decisionali 
e di analisi dei rischi aziendali 
per la definizione e l'esecuzione 
delle procedure interne all'or
ganizzazione. L'optimum è 
raggiunto nel momento in cui il 
cliente diviene consapevole del
la necessità di trovare il punto 
d'equilibrio t ra la compliance 
ed il business. In questa logica, 
il consulente è la guida che per
mette all'azienda di cambiare 
volto. Perché se è vero che «un 
giurista non informatizzato è 
un giurista analfabeta» è anche 
vero che il Gdpr, pur rimanen
do il parametro per qualsiasi 
tema in materia di trattamento 
dati, non è la sola fonte a cui 
fare riferimento per svolgere 

correttamente la propria fun
zione». 

Per Veronica Pinotti, part
ner di White & Case (Europe) 
LLP: «I nostri clienti hanno 
mostra to grande at tenzione 
alla necessità di adeguamento 
alla nuova disciplina. Il princi
pio di accountability e respon
sabilizzazione delle imprese ha 
sicuramente giocato un ruolo 

Veronica Pinotti 

importante. In alcuni casi si 
è dovuto ripensare in toto la 
struttura e distribuzione delle 
responsabili tà per ada t ta r le 
all'effettiva operatività dell'im
presa. In altri casi, specie grup
pi in te rnaz ional i , il nostro 
intervento è consistito nella 
valutazione delle policy ed altri 
strumenti messi a disposizione 
a livello di gruppo per calibrare 
la governance privacy alla real
tà nazionale ed identificare gli 
interventi necessari per tene
re conto delle specificità della 
normativa italiana nelle aree 
lasciate libere dal regolamento 

europeo. Segnalo, inoltre, che il 
nuovo approccio orientato alla 
responsabilizzazione impone 
alle imprese di rendere do
cumentabili le scelte fatte in 
merito alle misure tecniche ed 
organizzative adottate ai fini 
dell'osservanza della nuova di
sciplina a tutela della privacy. 
Le autorità di controllo, incluso 
il Garante italiano, sono state 
dotate di maggiori risorse sia 
finanziarie che di personale, al 
fine di poter verificare la corret
tezza di tali scelte, ad esempio, 
mediante richieste d'informa-

Andrea Fedi 

zioni o attività ispettiva. E im
portante che le imprese siano 
preparate a gestire in maniera 
appropriata queste situazioni, 
che, se non gestite correttamen
te, possono avere conseguenze 
molto negative». 

Per Andrea Fedi, partner di 
Legance Avvocati Associati 
e socio fondatore di Ugi, «se 
molto è stato fatto da aziende 
e autori tà , molto ancora re
sta da fare. Non penso solo ai 
provvedimenti che mancano 
all'appello e dovrebbero esse
re emessi nei prossimi mesi. 
Menziono solo la spasmodica 
attesa del nuovo Regolamento 
e-privacy Sul versante dome
stico, sarà importante vedere 
le specifiche misure di garanzia 
e di sicurezza per dati geneti
ci, biometrici o relativi alla sa
lute, che il Garante dovrebbe 
definire a breve. Mi pare poi 
molto impor tante e urgente 
che il ministro della Giustizia 
dia indicazioni sull'uso dei dati 
relativi a condanne e procedi
menti penali. E questo uno dei 
casi, a mio avviso, di schizofre
nia legislativa. Da una parte, in 
Italia come all'estero, sempre 
più si richiede alle aziende di 
controllare l 'intera loro filie-
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ra produttiva e distributiva, 
vigilando su fornitori, agenti, 
dipendenti e selezionandoli 
dopo attenta due diligence (ai 
sensi degli obblighi ex decreto 
231). Dall'altra, in modo con
traddittorio, si impedisce alle 
aziende di operare qualsiasi 
controllo su certificati penali 
o del casellario dei propri la
voratori od outsourcers, fatti 
casi limitatissimi e residuali. 
La sfida dei prossimi anni è 
legata alla compenetrazione 
tra diritto della protezione dei 
dati personali e diritto civile, 
affrontando questioni centra
li, quali ad esempio i dirit t i 
dell'interessato sui propri dati 
e, per converso, la na tura del 

Luca Bolognini 

diritto d'utilizzarli (trattarli) 
conferito al titolare del trat ta
mento». 

Infine, secondo Luca Bolo
gnini, presidente dell'Istituto 
Italiano per la Privacy «Abbia
mo assistito a un periodo di 
«pax privacy». Nessuna sanzio
ne finora, quelle comminate in 
questi mesi derivavano ancora 
dalla vecchia normativa ormai 
abrogata. Sta per te rminare 
questo primo anno di obiettiva 
tranquillità, e c'è da attendersi 
un cambio di passo. È proba
bile che da giugno inizino ad 
arr ivare duri provvedimenti 
contro imprese ed enti non 
conformi. Saranno sanziona
te prassi «leggere» che si sono 
diffuse con pratiche che nulla 
portano in termini di protezio
ne sostanziale dei dati. 

A giugno finirà la «pax privacy» e il Garante non farà sconti 

GIUSEPPE BUSIA, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Già notificate 830 segnalazioni di violazioni di dati personali 
Domanda. Certo, considerando 

i grandi numeri il f enomeno vie
ne rilevato. Ma siamo certi che si 
percepisca l'impatto nella vita di 
tutti i giorni? 

Risposta I consumatori più avver
titi cominciano a capire che quando 
acconsentono senza riflettere all'uso 
dei propri dati, non si espongono sola
mente ad un bombardamento di pub
blicità indesiderata, ma ad esempio, 
rischiano di pagare di più i beni che 
acquistano: se ho cercato più volte un 
volo per la stessa destinazione in una 
determinata data, chi me lo vende può 
capire che ho necessità di recarmi lì 

proprio in tale momento e quindi farmi 
pagare qualche euro in più. Se in pas
sato ho comprato un profumo costoso 
o un capo di abbigliamento di marca, 
probabilmente ha una certa disponibi
lità economica, e in futuro terrà per sé 
qualche euro che altrimenti mi avrebbe 
offerto in sconto. Pur
troppo non tutti arri
vano a registrare tali 
fenomeni, ma il grado 
di consapevolezza sta 
crescendo. 

D. Ci p u ò d a r e 
q u a l c h e n u m e r o 
dell'attività svolta? 

R. Nell'ultimo anno 
la nos t ra a t t iv i tà è 
cresciuta moltissimo. 
Il bilancio dei primi 
nove mesi di applica-

E
stato certamente un anno 
positivo per la crescente 
attenzione verso la prote
zione dati sia in Europa 

che fuori. Non è più considerata, come 
accadeva in passato, una materia per 
specialisti o 'di nicchia', ma si comin
cia finalmente a capire che proteggere 
i dati significa preservare le nostre 
libertà nel senso più alto: in campo 
economico, sociale e politico», dice ad 
Affari Legali Giuseppe Busia , se
gretario generale del Garante per la 
protezione dei dati personali. «Credo 
che ad esempio il caso di Cambridge 
Analitica o i tant i da ta breach che 
hanno coinvolto migliaia di clienti di 
grandi gruppi, abbiano fatto suonare 
la sveglia sia per le grandi imprese che 
per molti cittadini». 
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zione del Gdpr ha re
gistrato oltre 48 mila 
comunicazioni relative 
ai responsabili della 
protezione dati (Dpo, ndr) designati dai 
titolari del trat tamento, più di 6.400 
tra reclami e segnalazioni e oltre 830 
notificazioni di data breach. E il trend 
è in costante aumento. 

D. Quali sono le aree in cui mag
giore è stata l'adesione alle nuove 
norme e quelle in cui riscontrate 
ancora delle difficoltà? 

R. In generale, diversi grandi gruppi 
societari hanno fatto investimenti seri 

per elevare il livello di protezione dei 
dati, avendo compreso che questo sta 
diventando un fattore di competitività, 
necessario per mantenere la fiducia dei 
clienti sul lungo periodo. Purtroppo, a 
fianco ad alcuni soggetti più seri, ci 
sono tanti che non hanno capito che per 

adeguarsi è richiesto 
u n vero e propr io 
salto di qualità nella 
cul tura di impresa, 
ed hanno tentato di 
mettersi in regola in 
modo formalist ico, 
guardando a piccoli 
adempimenti di fac
ciata. Oggi investire 
in protezione dati, si
gnifica essere innova
tivi e migliorare i ser
vizi offerti al cliente, il 
quale con sempre più 
forza pre tende una 
reale protezione per i 
propri dati. 

D. Qual è invece la s i tuaz ione 
negli uffici pubblici 

R. Purtroppo anche qui, a fianco ad 
alcune situazioni positive, frutto spesso 

dell'impegno dei responsabili della pro
tezione dati, i quali stanno diventando 
una figura chiave all'interno delle am
ministrazioni pubbliche più avvertite 
e aperte al cambiamento, ci sono tanti 
esempi di ritardi o di colpevole trascu
ratezza. Ce ne accorgiamo dalle segna
lazioni che ci pervengono e dalle risul
tanze della nostra attività ispettiva: in 
tali casi saremo costretti ad applicare 
i poteri correttivi che ci sono affidati 
e questo finirà certamente per pesare 
sui dirigenti e sui disattenti. 

D. Quali sono i pross imi pass i 
che il Garante intraprenderà per 
implementare l'adesione alla nuo
va disciplina? 

R. Per quanto il sistema delineato 
dal Gdpr sia basato sulla piena assun
zione di responsabilità da parte di chi 
utilizza i dati, stiamo lavorando per of
frire alle diverse categorie di titolari, 
pubblici e privati, indicazioni e linee 
guida che possano facilitare l'appli
cazione della nuova normativa. E un 
impegno che realizziamo sempre più 
all'interno del Comitato europeo per la 
protezione dei dati, in cui siedono tutte 
le autorità europee. Solo in tal modo si 
può infatti assicurare una applicazione 
uniforme, evitando che in un contesto 
di competizione sempre più globale, 
le nostre imprese siano spiazzate da 
comportamenti opportunistici dei con
correnti stranieri. Naturalmente, dopo 
un periodo in cui anche su invito del 
legislatore delegato abbiamo lasciato 
ai diversi attori il tempo per adeguarsi 
alla normativa, quando troveremo ina
dempienze e mancanze, dovremo fare 
uso dei poteri correttivi individuati dal 
Regolamento, per assicurare effettività 
alla normativa. 
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