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BREVE MANUALE PER LE PMI 
Sempre più vicini alla fatidica data del 25 maggio 2018, giorno a partire dal quale le sue norme 
diventeranno definitivamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e per tutte le 
aziende incombe il dovere di conformarsi alle previsioni del nuovo Regolamento Privacy europeo: il 
GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati). 
Prima di tutto incominciamo con il dire che le imprese devono considerare l’attuazione del GDPR non 
come un costo, ma come un investimento. È necessario per sostenere il proprio futuro nel mercato e 
perché valore istituzionale; proteggere i dati significa anche assicurarne la qualità, presupposto per ogni 
sviluppo nell’Internet delle cose e dell’intelligenza artificiale. 
Ma come e perché si è arrivati a questo nuovo regolamento? 
La precedente normativa (ancora in vigore, almeno fino al 25 maggio) faceva riferimento alla direttiva 
europea 95/46/CE. Prima di tutto questo atto normativo, datato 1995,  era stato adottato prima della 
macroscopica diffusione di Internet, prima della nascita dei social network, prima dell’era della raccolta 
di dati su larga scala e della digital economy. Prima, quindi, che si sviluppasse questa concezione “invasiva” 
della tecnologia, diventata caratteristica peculiare dell’era digitale. In secondo luogo, la natura stessa 
della direttiva la rende vincolante solo per quegli Stati dell’Unione europea che hanno previsto un atto 
di recepimento, presupponendo quindi l’adozione, da parte di ciascuna nazione interessata, di leggi 
interne che consentano di conformarsi alle misure e agli obiettivi previsti dalla direttiva stessa.  
Di fatto, questo può comportare la presenza, all’interno dell’Unione, di tante diverse interpretazioni 
quanti sono gli Stati che hanno recepito la direttiva: il risultato è un panorama piuttosto caotico ed 
ostile per le realtà di business, dal momento che ogni impresa deve soffermarsi a valutare cosa può o 
non può fare in ciascuno degli Stati membri.  
È per questo che l’intento principale del legislatore europeo in fase di approvazione del GDPR è stato 
quello di prevedere delle regole che fossero unitarie e business-friendly, idonee a incentivare 
l’integrazione di quello che viene chiamato Digital Single Market. Le caratteristiche del regolamento 
infatti, a differenza di quelle della direttiva, ne consentono l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri 
dell’Unione (senza rendere necessaria alcuna legislazione di attuazione) permettendo così la creazione di 
un unico regime di protezione dei dati, comune a tutto il territorio dell’UE.  
Un altro significativo vantaggio portato dall’introduzione del nuovo regolamento è l’applicabilità nei 
confronti di tutti i soggetti che svolgono affari sul suolo europeo, anche di quelli che hanno 
ufficialmente sede fuori dall’Unione. Questo pone ufficialmente fine alla “discriminazione” fino ad ora 
sofferta dalle imprese basate nel territorio dell’UE, che non subiranno più lo svantaggio (dovuto 
proprio alla vecchia direttiva) di dover seguire regole relative alla protezione dei dati che invece non 
interessavano le concorrenti extra-europee. 
In sostanza, il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di 
certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati 
personali dall’Ue verso altre parti del mondo. Si tratta poi di una risposta, necessaria ed urgente, alle 
sfide poste dagli sviluppi tecnologici che avranno importanti ricadute su punti essenziali del GDPR 
proprio sul tema dell’innovazione tecnologica e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto 
delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini Ue.  
È però necessario prestare attenzione ad alcune criticità, in quanto alcune disposizioni di ratio sono 
sostanzialmente opposte ed attribuiscono agli Stati membri la possibilità di legiferare in autonomia, 
causando in qualche modo il sorgere di contrasti tra il Regolamento e le leggi nazionali adottate per 
allinearsi alle nuove indicazioni.  
Con il GDP; in estrema sintesi, si introducono regole più chiare su informativa e consenso; vengono 
definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali; vengono poste le basi per l’esercizio di 
nuovi diritti; sono stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue; sono fissate 
norme rigorose per i casi di violazione dei dati. 
Le norme si applicano anche alle imprese situate fuori dall’Unione europea che offrono servizi o 
prodotti all’interno del mercato Ue. Tutte le aziende, ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le 
nuove regole. Imprese ed enti avranno più responsabilità e caso di inosservanza delle regole rischiano 
pesanti sanzioni. 
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OLTRE L’AMBITO DI APPLICAZIONE 
Una considerazione sul GDPR, meno tecnica ma altrettanto rilevante, soprattutto quando si parla di 
nuove imprese innovative, è il fatto che il nuovo adempimento favorisce la creazione di un rapporto di 
fiducia tra realtà tecnologiche ed imprenditoriali e consumatori.  
L’introduzione di regole nuove e decisamente più restrittive delle precedenti implica l’attribuzione di 
ruolo di “custode” a quelle realtà che si occupano di raccolta dei dati relativi agli utenti,  arricchendo 
così un rapporto che prima veniva creato sulla base del mero interesse economico e allontanando l’aura 
di sospetto e ambiguità che troppo spesso caratterizza le relazioni B2C (Business to Consumer). Si tratta, 
quindi, di regole che se da un lato comportano senz’altro uno sforzo per assicurare la totale conformità 
del proprio modello di business e delle sue implicazioni pratiche, dall’altro rappresentano certamente un 
importante incentivo e un valore aggiunto per le aziende che dimostrano di “essere in regola”. Per loro, 
il GDPR può diventare la chiave per il successo. Ma in cosa  consiste, nella pratica, lo sforzo che deve 
compiere un’impresa innovativa per assicurarsi la totale compliance, e quali sono le principali norme 
che interessano le start up? 
Nella pratica, al punto n. 7, proprio nella prima parte del testo del nuovo Regolamento, si legge che “è 
opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la 
certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori 
economici e le autorità pubbliche”.  
Sono forse le parole che più di tutte rappresentano il “nocciolo duro” del GDPR, ma quale tipo di 
comportamento deve discendere da questi principi? 
  
1. Conosci il tuo business 
Quali dati raccogli? Quali sono le loro caratteristiche e in quali contesti vengono conservati e utilizzati?  
Gran parte della rivoluzione del GDPR consiste in una forte responsabilizzazione del titolare del 
trattamento, che deve operare la raccolta in modo lecito, corretto e soprattutto trasparente. 
Uno strumento utile ad incentivare il rispetto delle finalità e dei parametri del regolamento è 
sicuramente quello  del registro delle attività di trattamento.  
Si tratta di un documento in cui il titolare deve tenere traccia dettagliata delle attività compiute con dati 
relativi a dipendenti, fornitori, partner e soprattutto clienti (indicando in particolare le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati e degli interessati, gli eventuali trasferimenti verso paesi terzi dei dati 
raccolti e le misure di sicurezza adottate). 
Quello della tenuta del registro è un obbligo che non si applica alle imprese e organizzazioni con meno 
di 250 dipendenti, a meno che il trattamento non sia occasionale o ad alto rischio, o includa particolari 
categorie di dati (ad esempio i dati sensibili).  
Tuttavia, esso può rappresentare anche per le piccole realtà una risorsa per consentire una gestione più 
efficace e ordinata della sicurezza dei dati e dell’organizzazione. 
 
2. Il principio di accountability 
In base al principio di accountability introdotto dal GDPR (tradotto in italiano con il termine 
“responsabilizzazione”), i titolari del trattamento devono mettere in atto tutte le misure tecniche e 
organizzative necessarie per assicurare, ed essere in grado di dimostrare, che la raccolta e l’utilizzo dei 
dati siano conformi alle nuove regole. Il Regolamento non fornisce indicazioni precise su quali siano le 
misure pratiche da adottare: l’approccio dovrà essere valutato caso per caso, tenendo in considerazione 
la natura, l’ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento.  
Ad integrare questo approccio basato sulla valutazione del rischio intervengono i principi di privacy by 
design e privacy by default. Si tratta di due concetti innovativi che impongono l’adozione di misure di 
protezione fin dalla fase di progettazione del trattamento, oltre a prescrivere un utilizzo che si limiti, per 
impostazione predefinita, ai soli dati necessari a rispondere alle finalità specifiche della gestione dei dati. 
Soprattutto in questo scenario di generale incertezza sulle misure pratiche da adottare, le best practices del 
titolare del trattamento rimangono quelle fondate su un approccio integrato che interessi tutte le aree 
dell’azienda (anche nel caso della start up), con una gestione interna ben strutturata che promuova la 
cultura della privacy e della sicurezza dei dati personali. 
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3. La valutazione d’impatto 
Il DPIA (Data Protection Impact Assessment) è forse l’operazione più importante da effettuare per 
rispondere al principio di accountability. La valutazione del rischio conseguente ad un ipotetico data 
breach rappresenta un elemento fondamentale per la corretta gestione di tutto il ciclo del trattamento, fin 
dalla predisposizione dei mezzi utili al trattamento stesso. Per questo, in particolari casi quali la 
sorveglianza sistematica su larga scala, il trattamento di particolari tipologie di dati o nel caso di 
profilazione ad alto rischio, il Regolamento prescrive una valutazione preventiva e sistematica delle 
finalità e della necessità del trattamento. In relazione a questa vanno indicate tutte le misure e le 
garanzie previste per una adeguata protezione dei dati personali trattati. Una valutazione efficace del 
sistema di protezione dati deve indirizzarsi sulla natura dei dati che potrebbero essere violati, i dati da 
cifrare, il grado di facilità con cui potrebbero essere identificati gli interessati e la gravità dei danni fisici, 
materiali o immateriali causati agli individui a cui i dati violati si riferiscono. 
 
4. In caso di data breach 
Se l’esame delle possibili fonti di rischio non è stato sufficiente ad evitare il verificarsi di una violazione 
dei dati personali, il titolare del trattamento ha il dovere di comunicare la violazione all’autorità di 
controllo (il Garante della privacy nazionale) entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza. Nel caso in cui la stessa violazione costituisca un pericolo per le libertà e i diritti degli 
interessati, anche ad essi dovrà essere fornita adeguata comunicazione. 
  
5. Bilanciamento degli interessi: le insidie per il direct marketing 
Nell’era della digitalizzazione i dati significano risorse e profitti. Ancora di più per le start up ad alto 
contenuto tecnologico, per le quali possono rappresentare non solo una moneta di scambio, ma 
soprattutto una fonte di potere contrattuale. Con queste premesse potrebbe essere facile cadere nella 
tentazione di abusare di questo incredibile vantaggio: monitoraggio e profilazione forniscono una 
maggiore conoscenza della propria clientela, favoriscono un targeting più efficace ed una migliore 
pianificazione del proprio business. 
Il GDPR ha fatto un ulteriore passo avanti in favore delle aziende, stabilendo una volta per tutte che 
l’interesse legittimo del titolare (anche quello per finalità di marketing diretto) può costituire una base 
giuridica sufficiente per consentire il trattamento. Ciò significa che una prevalenza del legittimo 
interesse del titolare, che tra l’altro potrà essere valutata autonomamente dal titolare stesso, sarà in 
grado di escludere la necessità di richiedere un esplicito consenso all’interessato. 
Ma non è tutto oro quello che luccica. Non soltanto il Regolamento compensa questo vantaggio con 
una serie di limitazioni, in particolare il principio di minimizzazione, che di fatto obbligano il titolare ad 
utilizzare la minor quantità di dati e il minor periodo di tempo possibili per le finalità del trattamento, 
ma amplia anche il ventaglio di diritti dell’interessato. 
Il GDPR mette qualunque persona fisica nella condizione di compiere un consapevole esercizio dei 
poteri di controllo sui propri dati, garantendogli il diritto all’informazione, il diritto all’accesso, alla 
rettifica e alla cancellazione dei dati che lo riguardano, il diritto alla limitazione del trattamento ed il 
diritto di opposizione. 
Una novità assoluta è poi rappresentata dal diritto alla portabilità dei dati, che consente all’interessato di 
richiedere al titolare i propri dati in formato strutturato e leggibile da un elaboratore automatico, così da 
poterli trasferire da un servizio ad un altro. 
Anche qui si tratterà quindi di effettuare una valutazione caso per caso, basata sul prudente 
bilanciamento degli interessi del titolare e dell’interessato. È ragionevole prevedere che nella maggior 
parte dei casi si dovrà ricorrere ad un consenso aggiornato e conforme a quanto previsto dalla nuova 
normativa, e dunque inequivocabile (esplicito solo nel caso di dati sensibili), libero, specifico, informato, 
verificabile e revocabile. 
Lo scenario può risultare più complesso e le sanzioni per chi non si adegua saranno senz’altro pesanti 
(fino a 20 milioni o al 4% del fatturato mondiale annuo, se superiore), ma è tutto finalizzato a 
incentivare il vantaggio competitivo delle aziende e la creazione di un mercato digitale europeo 
uniforme. 
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COSA FARE QUINDI? 
a) Effettuare un assessment per individuare la tipologia di dati raccolti, i tipi di trattamenti effettuati e 

le finalità per le quali i dati sono raccolti. 
b) Individuare chi tratta i dati e aggiornare le nomine. 
c) Dotarsi di procedure interne per limitare al massimo i rischi connessi al trattamento dei dati 

particolari. 
d) Dotarsi di sistemi IT adeguati a limitare al massimo i rischi connessi al trattamento dei dati. 
e) Predisporre informative aggiornate ed adeguate. 

 
Implementare sistemi efficaci per la raccolta del consenso per il trattamento di dati particolari. 
priorità operative: 
 
1. La designazione in tempi stretti del Responsabile della protezione dei dati. 
2. L’istituzione del Registro delle attività di trattamento. 
3. La notifica dei data breach. 
 
PORTABILITÀ DEI DATI 
Nel Regolamento viene introdotto il diritto alla “portabilità” dei propri dati personali per trasferirli da 
un titolare del trattamento a un altro.  
La norma fa eccezione nei casi i cui si tratta di dati contenuti in archivi di interesse pubblico, come ad 
esempio le anagrafi.  
In questo caso il diritto non potrà essere esercitato, così come è vietato il trasferimento di dati personali 
verso Paesi extra Ue o organizzazioni internazionali che non rispondono agli standard di sicurezza in 
materia di tutela. 
 
IL PRINCIPIO DI “RESPONSABILIZZAZIONE” 
Vi sono altri importanti elementi di novità. È, infatti, stata introdotta la responsabilizzazione dei titolari 
del trattamento (accountability) e un approccio che tenga in maggior considerazione i rischi che un 
determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.  
Questo nuovo diritto faciliterà il passaggio da un provider di servizi all’altro, agevolando la creazione di 
nuovi servizi, in linea con la strategia del Mercato Unico Digitale. 
 
DATA BREACH 
Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali al Garante. 
Rispondere in modo efficace ad un data breach richiede un approccio multidisciplinare ed integrato ed 
una maggiore cooperazione a livello Ue.  
L’attuale approccio presenta numerose falle che vanno corrette. Non è semplice, ma occorre farlo per 
non perdere l’occasione fornita dal GDPR.  
Il primo adempimento da porre in essere per le imprese italiane è senz’altro l’adozione del Registro dei 
trattamenti di dati personali, ma prima ancora che alle beghe burocratiche, l’azienda deve comprendere 
l’importanza ed il valore dei dati, nonché agli ingenti danni economici legati ad una perdita di 
informazione. 
 
Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle persone: 
• Il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice ed immediato anche tutti gli interessati ed 

offrire indicazioni su come intende limitare i danni. 
• Potrà decidere di non informare gli interessati se riterrà che la violazione non comporti un rischio 

elevato per i loro diritti oppure se dimostrerà di avere già adottato misure di sicurezza; oppure, 
infine, nell’eventualità in cui informare gli interessati potrebbe comportare uno sforzo 
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sproporzionato al rischio. In questo ultimo caso è dovrà provvedere con una comunicazione 
pubblica. 

• L’Autorità Garante potrà comunque imporre al titolare del trattamento di informare gli interessati 
sulla base di una propria valutazione dei rischi correlati alla violazione commessa. 

 
LA FIGURA DEL DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 
Non a caso è stata prevista la figura del “responsabile della protezione dei dati - Data Protection 
Officer o DPO”, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli 
enti e individuato in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa 
e della prassi in materia di protezione dati. 
 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 
1. Riferisce direttamente al vertice. 
2. È indipendente, non riceve istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti. 
3. Gli vengono attribuzione risorse umane e finanziarie adeguate alla mission. 
In realtà persistono ancora troppi dubbi su cosa sia il DPO. È una figura rilevante, ma certamente non 
è il “centro” del sistema posto in essere dal GDPR, che nel nuovo ordinamento è sempre il Titolare del 
trattamento. Il DPO deve avere una specifica competenza “della normativa e delle prassi in materia di 
dati personali, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano il settore”. È 
non meno importante però che abbia anche “qualità professionali adeguate alla complessità del 
compito da svolgere” e, specialmente con riferimento a settori delicati come quello della sanità, possa 
dimostrare di avere anche competenze specifiche rispetto ai tipi di trattamento posti in essere al titolare. 
È altrettanto importante l’autonomia decisionale e l’estraneità del DPO rispetto alla determinazione 
delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati se si vuole restituire agli interessati quella sovranità 
sulla circolazione dei propri dati. 
 
PRIVACY E TRASPARENZA CON IL GDPR 
Tra le molte novità, il GDPR potrà aprire una nuova pagina sul tema del rapporto tra privacy e 
trasparenza, anche in riferimento all’attività dei soggetti privati che svolgono funzioni di pubblico 
interesse. In questo contesto è importante sottolineare come il nuovo regolamento non modifichi 
direttamente le norme nazionali in materia di accesso ai documenti amministrativi, né quelle 
attualmente applicate alle innumerevoli istituzioni europee. Si preoccupa, invece, di chiarire l’assenza di 
un rapporto di contraddizione, in quanto i valori di “trasparenza” e di “tutela efficace della 
riservatezza” sono considerati entrambi meritevoli di efficace protezione. 
 
GDPR E DIRITTO ALL’OBLIO 
La vera novità che arriva con il Gdpr sul diritto all’oblio è nell’articolo 17: la richiesta di cancellazione 
rivolta ad un titolare che abbia reso pubblici dati comporta anche l’obbligo di trasmetterla a tutti coloro 
che li utilizzano.  
 
MINIMIZZARE I RISCHI E MASSIMIZZARE LA SICUREZZA 
La tutela dei dati personali è vista non solo come diritto fondamentale dei residenti nell’Unione, ma 
anche come elemento essenziale per promuovere l’economia digitale, in un quadro che rafforzi la 
fiducia dei cittadini nelle nuove tecnologie.  
Il principio di accountability domina tutto il disegno normativo ed impone al titolare di valutare, 
trattamento per trattamento, le misure da adottare per minimizzare i rischi e massimizzare la sicurezza.  
Ciò impone di pensare alla protezione dei dati fin dalla progettazione dei processi. Sta qui anche la 
valutazione di rischio, essenziale per definire in concreto le misure da adottare.  
Per favorire lo sviluppo dell’economia digitale si amplia moltissimo la possibilità di trattare dati anche 
non raccolti presso gli interessati, a condizione però di dare a essi una informativa adeguata, chiara, 
comprensibile a tutti.  
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Si arricchiscono i diritti degli interessati in coerenza con le nuove tecnologie, sempre più legate anche 
all’Intelligenza artificiale. Pensiamo alla portabilità dei dati, alla riformulazione del diritto alla 
cancellazione, il cosiddetto diritto all’oblio, oppure all’introduzione dei diritti di opposizione e 
limitazione dei trattamenti e, soprattutto, al diritto di conoscere la logica delle decisioni automatizzate 
relative a persone fisiche. 
Aumenta il ruolo delle Autorità, non solo per le sanzioni previste quanto, e soprattutto, per il potere di 
dettare linee guida e provvedimenti prescrittivi finalizzati a proteggere i trattamenti e a far crescere la 
fiducia nel digitale. Anche l’obbligo di tempestiva denuncia della perdita dei dati ha il fine di consentire 
alle Autorità di intervenire subito, non tanto per “punire” quanto per capire cosa è accaduto, e come 
impedire che il fenomeno si ripeta. 
Le stesse sanzioni, che tanto preoccupano per gli importi molto elevati, dovranno essere applicate in 
base al principio di adeguatezza, valutando caso per caso, perché lo scopo non è sanzionare, ma 
rafforzare la fiducia dei cittadini. 
Insomma, il Gdpr è una rivoluzione epocale, strettamente connessa alla scommessa sullo sviluppo 
dell’economia digitale come esigenza vitale per il futuro della Ue, un sistema in cui, con la piena 
applicazione del Regolamento, il legislatore nazionale perderà sovranità sulla materia. Restano solo 
limitati settori in cui, ferma la normativa europea e gli obblighi dei titolari e responsabili, è possibile 
dettare norme specifiche. Questo riguarda l’informazione, l’accesso ai dati della Pubblica 
amministrazione, il diritto del lavoro, la statistica, la ricerca scientifica e storica, l’archivistica, eventuali 
specificazioni per i trattamenti per ragione di salute e sanità. 
Inoltre ciascuno Stato potrà decidere se introdurre casi di sanzioni penali e a che età i minori possano 
accedere ai servizi della società dell’informazione senza autorizzazione parentale, scegliendo in un range 
tra i 16 e i 13 anni. 
Dunque, con o senza nuovi interventi legislativi, dal 25 maggio il vecchio Codice italiano di protezione 
dei dati personali dovrà essere disapplicato, salvo che per le poche materie richiamate.  
 
CHECK LIST PER L’AUTO-VALUTAZIONE   
La check list che riportiamo è un semplice ausilio per l’avvio della procedura di raccolta dati per il 
GDPR, con l’avvertenza, però, che la sua mera compilazione non va intesa come strumento sufficiente 
per ottenere la conformità dell’organizzazione dell’impresa alle disposizioni del Gdpr stesso. 
 
1. CATEGORIE DATI E INTERESSATI  
Secondo il documento di Cndcec e Fondazione commercialisti la prima cosa da fare è elencare le 
categorie di interessati e dati personali raccolti e conservati, come i dati relativi al personale attivo di 
ufficio ed in congedo e i dati relativi alla clientela (informazioni sui servizi dallo studio ecc.). 
 
2. ELEMENTI DEL TRATTAMENTO  
Il secondo passo è elencare ciascun tipo di dati personali all'interno di ciascuna categoria (nome, 
indirizzo, eventuali dettagli bancari, cronologia dei servizi acquistati, cronologia di navigazione online, 
immagini di spese sostenute, atti inerenti la persona, ecc.) e tracciarne il flusso. 
 
3. FONTI DEI DATI  
Secondo il documento il terzo step che dovranno seguire gli studi professionali per affrontare al meglio 
il trattamento dei dati personali passa attraverso l’elencazione della fonte (o delle fonti, se sono di più) 
dei dati personali stessi e se sono raccolti direttamente o da terze parti. 
 
4. SCOPO DEL TRATTAMENTO  
La quarta attività da mettere in campo è di indicare, all'interno di ciascuna categoria di dati personali, gli 
scopi per i quali i dati vengono raccolti e conservati (ad esempio, esecuzione del contratto, marketing, 
miglioramento del servizio, eccetera). 
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5. BASE GIURIDICA PER GLI SCOPI  
Nei casi di categorie non speciali di dati personali, per ogni scopo per il quale vengono trattati i dati 
personali deve essere elencata la base giuridica su cui si basa (ad esempio consenso, contratto, basi 
legali). Il riferimento è l’articolo 6 del Gdpr. 
 
 
6. CATEGORIE SPECIALI  
Nel caso in cui vengano raccolte e trattate speciali categorie di dati personali, il compito di chi gestisce il 
sistema della privacy all’interno degli studi professionali è specificare i dettagli sulla natura dei dati (ad 
esempio, dati sanitari, genetici, biometrici). 
 
7. BASE GIURIDICA DELLE «SPECIALI»  
Nel caso in cui debbano essere trattate categorie speciali di dati personale, è necessario elencare la base 
giuridica per la quale sono trattate (ad esempio consenso esplicito, liceità). Il punto di riferimento è 
l’articolo 9 del Gdpr, cioè il regolamento Ue sulla gestione dei dati personali. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Per ogni categoria di dati personali, va elencato il periodo per il quale i dati saranno conservati. Come 
regola generale, i dati devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo 
scopo per il quale sono stati raccolti. 
 
9. AZIONI RICHIESTE  
Vanno identificate le azioni necessarie per garantire che tutte le operazioni di trattamento dei dati 
personali siano conformi al Gdpr, ad esempio cancellazione dei dati laddove non vi siano ragioni in 
linea con lo scopo originario per conservarle. 
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