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Area Legale e Reti di Impresa 
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Circolare n.15836  del 22 febbraio  2018  tel.: +39.06.68.52.229 - fax: +39.06.68.52.307 
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sito web: www.confagricoltura.it                                

 
Oggetto: Privacy. Nuova disciplina a decorrere dal 25 maggio 2018. Analisi delle principali novità. 

(a cura di Immacolata Grieco) 

Alle Unioni Provinciali Agricoltori 
Alle Federazioni Regionali Agricoltori 
Loro Sedi 

 

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento UE n°679/2016 sulla protezione dei dati personali. 

Il Regolamento – che è applicabile in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario un recepimento 

nazionale1 - detta nuove norme in materia di privacy, apportando al precedente sistema una serie di 

importanti novità e inasprendo il sistema sanzionatorio per le violazioni. 

 

****************** 

 

Misure di accountability. Principio di responsabilizzazione. 

Il Regolamento pone con forza l'accento sulla  "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) 

di titolari e responsabili, cioè sull'adozione di comportamenti proattivi da parte di tali soggetti tali da 

dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento.  

Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di 

decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto 

delle disposizioni normative ed alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento. 

Tra i criteri di maggiore rilevanza introdotti nel nuovo quadro normativo dal legislatore europeo vi è il c.d. 

approccio basato sul rischio (risk based approach), un approccio nuovo rispetto al Codice della Privacy 

attualmente in vigore ma non già inedito nel nostro sistema (si pensi alla normativa in tema di Responsabilità 

Amministrativa degli Enti ex D.lgs 231/01 ed in tema di Antiriciclaggio ex D.lgs 231/07), che traduce in 

                                                           
1
 In questi mesi, al fine di rendere attuabili le nuove misure in materia di Privacy, sono intervenute istruzioni ed indicazioni da parte del 

Garante della privacy che, ad oggi, ha pubblicato delle Guide all’applicazione del Regolamento. È plausibile ritenere che nei prossimi 
mesi il Garante interverrà con ulteriori chiarimenti.  
Si segnala altresì che l’art. 13 della L. 25.10.2017, n. 163 ha  delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del REG. UE 2016/679. 

mailto:legale@confagricoltura.it
http://www.confagricoltura.it/
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termini concreti il concetto della responsabilizzazione dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi 

effettuati. 

In virtù dell’approccio appena ricordato, le misure da adottare in termini di adempimenti Privacy devono 

essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati all’interno della realtà aziendale attraverso “un 

processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a 

gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, 

valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli”.  

Si assiste, pertanto, al passaggio da una concezione formale di mero adempimento, ad un approccio 

sostanziale basato sulla tutela effettiva dei dati e degli interessati; in altri termini, a dispetto della normativa 

previgente, non sussistono più misure minime da adottare per adempiere agli obblighi Privacy ma, al 

contrario, spetta al titolare del trattamento dei dati definire gli interventi necessari per adeguarsi alla 

normativa, con un approccio che garantisca, in buona sostanza, prevenzione ed efficacia. 

Assume pertanto importanza la capacità dell’azienda-titolare di individuare e valutare i “rischi data 

protection” (o meglio, gli impatti negativi che un determinato trattamento può causare ai soggetti cui si 

riferiscono le informazioni) e conseguentemente scegliere le misure atte a mitigarli. 

Nella direzione della responsabilizzazione dei titolari si muove altresì la disposizione di cui all'articolo 25 del 

Regolamento che introduce il concetto di data protection “by design” and “by default” (protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita). 

Per definizione, il principio di Privacy by design tutela il dato protetto sin dal momento della progettazione 

ossia, prima ancora di procedere al trattamento dei dati vero e proprio, e richiede di configurare il 

trattamento prevedendo ab initio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e, 

quindi, tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si 

colloca e dei rischi (aventi probabilità e gravità differenti a seconda del dato trattato) per i diritti e le libertà 

degli interessati.  

Tutto questo deve avvenire a monte attraverso la creazione di prodotti e servizi volti ad attuare in modo 

efficace i principi di protezione dei dati. 

Il principio di Privacy by default, invece, si sostanzia nell’obbligo di adozione da parte dei titolari del 

trattamento di misure tecniche e organizzative funzionali a garantire che vengano trattati, per impostazione 

predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.  

Tale obbligo incide su elementi quali quantità dei dati personali raccolti, portata del trattamento, periodo di 

conservazione nonché accessibilità. Detto altrimenti, la quantità dei dati raccolti ovvero la durata della loro 

conservazione non deve andare oltre il minimo necessario per le finalità perseguite, c.d. minimo trattamento 

secondo i principi di necessità, pertinenza, adeguatezza e non eccedenza rispetto alle finalità. 

Di seguito si richiamano alcune delle principali novità in termini di adempimenti da parte di titolari e 

responsabili del trattamento. 
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 Registro delle attività di trattamento 

I titolari e i responsabili del trattamento devono tenere un registro delle operazioni di trattamento (i cui 

contenuti sono indicati all'art. 30 del Regolamento) che, ove richiesto, mettono a disposizione dell’autorità di 

controllo ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante. 

Vale la pena precisare sin da ora che, il legislatore europeo non pone tale obbligo a carico di imprese o di 

organizzazioni con meno di 250 dipendenti, salvo che il trattamento che esse effettuano possa presentare un 

rischio per i diritti e le libertà dell’interessato ovvero il trattamento non sia occasionale o includa il 

trattamento di categorie particolari di dati. 

Tuttavia, ad onta di tale limitazione, l’autorità di controllo raccomanda tutti i titolari di trattamento e i 

responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di 

tale registro e, in ogni caso, a compiere un’accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive 

caratteristiche – ove già non condotta. 

Ed invero, per riprendere le parole del Garante sul punto, “la tenuta del registro dei trattamenti non 

costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati 

personali”; si tratta, infatti, di uno strumento fondamentale allo scopo di disporre di un quadro aggiornato 

dei trattamenti e delle misure di sicurezza in essere all'interno di un'azienda – indispensabile per ogni 

valutazione e analisi del rischio e allo scopo di provare quanto si è fatto a priori per la tutela della privacy. 

 

 Misure di sicurezza 

I titolari e i responsabili del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 

"garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento. 

Come si evince dalla lettura dell’art. 32 del Regolamento, la valutazione circa le specifiche misure di sicurezza 

da adottare sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente 

individuati che derivano, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla divulgazione non autorizzata o 

dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi 

di certificazione, di cui rispettivamente agli artt. 40 e 42 del Regolamento, per attestare l'adeguatezza delle 

misure di sicurezza adottate. 

 

 Notifica delle violazioni di dati personali “Data Breach” 

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica 

accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni dei dati 



 

4 
 

personali2 entro 72 ore dal momento in cui ne vengano a conoscenza e comunque "senza ingiustificato 

ritardo", salvo sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. 

Ancora una volta, e sempre nell’ottica della responsabilizzazione, la valutazione circa la probabilità del 

rischio, da cui dipende la obbligatorietà o meno della notifica, è rimessa al titolare del trattamento. Si 

precisa, inoltre, che se la probabilità di tale rischio appare elevata, il titolare  dovrà informare delle violazione 

anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo". 

Tuttavia, a prescindere dalla obbligatorietà della notifica, tutti i titolari di trattamento dovranno - in ogni caso 

- documentare tutte le violazione dei dati personali subite, nonché le relative circostanze e conseguenze e, 

quindi, i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione dovrà, su richiesta, essere fornita al 

Garante in caso di accertamenti per verificare il rispetto del presente adempimento. 

 

 Responsabile della protezione dei dati  

In base all’art. 37 del Regolamento, i titolari e responsabili del trattamento sono tenuti a nominare un 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: Data Protection 

Officer). 

In ordine a tale figura, va subito segnalato che la sua nomina è obbligatoria solo in tre casi specifici. 

Ciò vale, in particolare, ogniqualvolta il trattamento è effettuato da autorità pubbliche e soggetti pubblici, 

indipendentemente dai dati oggetto di trattamento, e per altri soggetti che, come attività principale, 

effettuino un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala ovvero trattino su larga 

scala categorie particolari di dati personali. 

Pur tuttavia, è bene evidenziare in questa sede che, anche ove il Regolamento non imponga in modo 

specifico la designazione di un DPO, può risultare utile procedere a tale designazione su base volontaria.  

Il Gruppo di lavoro “Articolo 29”3, infatti, incoraggia approcci di questo genere e consiglia comunque ai 

titolari e responsabili del trattamento di provvedere alla individuazione del DPO in termini di opportunità, 

per facilitare l’osservanza della normativa e aumentare il margine competitivo delle imprese.  

Ciò sia detto in quanto, tale nuova figura riflette l’approccio responsabilizzante proprio del Regolamento ed 

assolve con indipendenza ad importanti compiti di controllo previsti dalla normativa di settore, in specie: 

 raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;  

 analisi e  verifica dei trattamenti in termini di loro conformità; 

                                                           
2 Il Garante ha messo a disposizione un modello per la notifica delle violazioni da parte dei fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico che intende rielaborare al fine di renderlo utilizzabile da tutti i titolari di trattamento secondo quanto 

prevede il Regolamento. 
3 Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE. È l’organo consultivo indipendente dell’UE per la 

protezione dei dati personali e della vita privata. Al momento, ha emanato, Linee guida su: la valutazione di impatto sulla protezione 
dei dati; la figura del Responsabile della Protezione dei dati (DPO); il diritto alla “portabilità dei dati”; l’applicazione e la previsione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie. 

 

http://www.garanteprivacy.it/rpd
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 attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare del trattamento o 

responsabile del trattamento. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare 

della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di dati personali, e della capacità di 

assolvere i compiti di cui sopra. 

 

I nuovi Diritti degli interessati 

Il Legislatore europeo ha introdotto una nuova elencazione (che va dall’art. 15 al 22 del Regolamento) di 

prerogative riconosciute agli interessati al trattamento, tenendo in considerazione l’attuale sviluppo delle 

nuove tecnologie che potenzialmente possono determinare nuovi pericoli e rischi per i diritti e le libertà degli 

stessi. In particolare, tra gli elementi di novità introdotti in termini di diritti degli interessati, meritano un 

cenno di approfondimento: 

 

 Diritto di accesso (art. 15 Reg.) 

Il diritto di accesso si sostanzia nel diritto dell’interessato di richiedere al titolare del trattamento la conferma 

che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, quindi, di prendere visione o 

estrarre copia dei vari tipi di documenti a lui riferibili, in applicazione del più generale principio di trasparenza 

del trattamento dei dati personali. 

Fra le informazioni che il titolare deve fornire, su richiesta dell’interessato, occorre indicare le finalità del 

trattamento, i destinatari cui i dati personali sono o saranno comunicati e il periodo di conservazione dei 

dati. 

 

 Diritto alla cancellazione (art. 17 Reg.) 

Il diritto c.d. "all'oblio" si configura come diritto dell’interessato di ottenere senza ingiustificato ritardo la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano, in presenza di uno dei motivi individuati dal Legislatore. 

Di contro, sussiste l’obbligo per i titolari del trattamento di cancellare i dati personali e di informare (se 

hanno "reso pubblici" i dati personali dell'interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) altri titolari - 

che stanno trattando i dati - della richiesta dell’interessato di cancellare  "qualsiasi link, copia o riproduzione 

dei suoi dati personali". 

 

 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 Reg.) 

Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al "blocco" del trattamento previsto dall’attuale disciplina 

italiana di cui al Codice Privacy. Nello specifico, il diritto alla limitazione è una sorta di sospensione 

temporanea del trattamento in corso che deve essere adottata dal titolare, previa valutazione di una serie di 

circostanze. 
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Il diritto de quo consiste, dunque, nel non sottoporre i dati ad ulteriori trattamenti, salvo la possibilità per il 

titolare del trattamento di poter conservare i dati in attesa della risoluzione della contestazione a lui mossa 

da parte dell’interessato ovvero in attesa di un giudizio da parte dell’Autorità Garante. 

 Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato,  salvo che 

ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela 

diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante). 

Dal punto di vista pratico, la limitazione si configura quale “contrassegno” dei dati personali memorizzati, che 

li rende distinguibili dagli altri, con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

 

 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg.) 

Si tratta di uno dei nuovi diritti – esercitabile nei casi di trattamenti effettuati con mezzi automatizzati (quindi 

non si applica agli archivi o registri cartacei) - previsti dal Regolamento all’art. 20, a mente del quale 

“L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati a 

un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti”. 

Il titolare originario deve, inoltre, essere in grado di procedere alla trasmissione diretta dei dati o meglio, 

trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall'interessato, se tecnicamente fattibile. 

 

Il nuovo sistema sanzionatorio  

Con il Regolamento europeo sulla Privacy sono state inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie 

applicabili in caso di trattamento dei dati personali effettuato in modo non conforme a quanto previsto dalla 

normativa. Il Regolamento, inoltre,  riconosce all’interessato il diritto al risarcimento del danno dal titolare o 

dal responsabile del trattamento.  

Per completezza, si evidenzia che ulteriori previsioni sanzionatorie potrebbero all’uopo esser previste del 

Legislatore nazionale; vale, in primo luogo, il riferimento alle sanzioni penali. 

 

 Sanzioni amministrative pecuniarie 

Le Autorità Garanti (o le altre autorità o organismi pubblici previste dal diritto dello Stato membro) possono 

infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ove il Regolamento non sia rispettato.  

In termini generali, le sanzioni sono strutturate in modo da prevedere una cifra massima che il Garante può 

applicare e, ove si tratti di impresa, un metodo di quantificazione alternativo che consiste nel calcolo di una 

percentuale del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.  

Più nel dettaglio, il Regolamento non fissa un importo specifico per violazioni specifiche, ma prevede un 

massimale della sanzione, nella misura:  

 fino a € 10.000.000 ( ovvero fino € 20.000.000 per le violazioni più gravi) e,  
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 per le imprese, fino al 2 % (ovvero fino al 4 % per le violazioni più gravi) del fatturato mondiale totale 

annuo dell’esercizio precedente, se superiore. 

Tale ultimo metodo di quantificazione della sanzione risponde all’esigenza di evitare che imprese di grandi 

dimensioni possano disapplicare il Regolamento e considerare le sanzioni quali semplici costi di impresa.  

L’art. 83 del Reg. definisce gli elementi (ad. es., natura, gravità, durata della violazione) che le autorità di 

controllo devono prendere in considerazione per valutare tanto l’opportunità di irrogare una sanzione 

amministrativa quanto l’importo della sanzione stessa. 

 

 Diritto al risarcimento dell’interessato 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 del Regolamento, “chiunque subisca un danno materiale o immateriale 

causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal 

titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”.  

I soggetti di cui sopra sono esonerati da qualsivoglia responsabilità se provano che l’evento dannoso 

lamentato dall’interessato non gli è in alcun modo imputabile. 

*********************** 

Aspetti operativi 

Analizzato in sintesi il quadro normativo comunitario, va subito evidenziato che qualunque soggetto che, in 

qualche modo e a determinate finalità, tratta dati personali dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni in 

materia di privacy. 

Con riguardo alla nostra Organizzazione ed alle attività ivi svolte, la necessità di ottemperare al nuovo quadro 

riguarda non solo le UPA/FRA e le società di servizi, ma anche le imprese, gli enti di formazione ed in 

generale tutte le strutture e/o i soggetti che detengono e quindi trattano dati personali. 

Premesse le disposizioni del regolamento comunitario, i numerosi dubbi applicativi potrebbero trovare una 

soluzione alla luce dei chiarimenti  che interverranno in questi mesi nonché delle norme di legge nazionali 

che potranno intervenire sul tema (vendi nota 1).  

Va comunque sin d’ora rilevato che l’approccio metodologico di accountability che, come visto, ispira la 

riforma della normativa Privacy, imporrà alla Confagricoltura e alle sue articolazioni territoriali una attenta 

analisi dei dati e di processi, in funzione della tutela effettiva dei diritti degli interessati. 

Prendendo atto della prossima scadenza prevista dalla normativa in esame e della rilevante entità delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Regolamento, la scrivente Area sta approfondendo le 

modalità cui dare esecuzione alla nuova norma in Confagricoltura e in tutti i suoi principali enti/società 

attraverso le quali espleta le sue funzioni. 
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Peraltro non occorre sottolineare quanto il passaggio  di dati fra Centro e territorio e fra UPA e società è una 

parte importante dei nostri trattamenti, e per alcuni soggetti (società di servizi, CAA, CAAF, Patronato) il 

sistema interagisce anche con banche dati “pubbliche”, ovvero gestite da pubbliche amministrazioni. 

Qualunque adempimento (informativa, acquisizione consenso, nomina responsabili misure di sicurezza) 

dovrà essere eseguito (come ricordato nell’analisi del Regolamento comunitario) solo a valle di un processo 

di analisi della natura dei dati personali in possesso e dei trattamenti che vengono effettuati. 

In tale contesto stiamo altresì approfondendo la possibilità di redigere (anche utilizzando a tal fine 

l’esperienza in corso sui Modelli ex D.lgs 231/01) una sorta di Linee Guida, ovvero di Codice di Condotta 

(peraltro espressamente previsto dalla normativa europea) che potrà costituire un punto di riferimento per 

tutte le Unioni, da modulare in base alla realtà territoriale. 

Non appena possibile, cercheremo inoltre di fornire a tutte le UPA un modello di informativa e di consenso4, 

nonchè di nomina dei soggetti responsabili da adattare alle varie tipologie di dati (dipendenti, soci, organi, 

etc.), conforme ai nuovi dettami posti a livello europeo. 

Naturalmente, Vi terremo aggiornati sul nostro lavoro e sulle novità che dovessero al riguardo intervenire. 

 

Cordiali saluti. 

 

Francesca Tascone 

Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Al riguardo, il Regolamento ha disposto un ampliamento dei contenuti obbligatori dell’informativa e ha previsto che questa debba 
essere concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile. Novità anche in merito al consenso eventualmente prestato 
dall’interessato che deve esser reso in forma libera, specifica, informata ed inequivocabile. 


