
 

Data Protection Services

Presentation



Profilo dello studio
Ø Consulenza e assistenza legal per clienti stranieri  e  domestici in 

materia di compliance (231, AML, privacy, Codice di 
autodisciplina di Borsa, Sicurezza sul lavoro, Condice 
dell'ambiente)

Ø Redazione di protocolli, modelli, documenti di governance e 
compliance;

Ø Supporto ai Board, Internal auditors, consulenti gestionali in 
materia

Ø Membership  in consigli di amministrazione e Odv di società 
domestiche e straniere;

Ø



Profilo dello studio
Ø Attività di partnership  e/o referral  per major law firms  straniere in 

materia di legal compliance secondo la legislazione italiana; 
Ø Formazione sugli update legislativi e sul funzionamento dei 

modelli;
Ø Update e manteinance degli stessi modelli;
Ø Collaborazione con professionisti (avvocati e commercialisti) nella 

gestione di clientela in materia di compliance
Ø Attività di pubblicazione in materia di compliance per le principali 

case editrici italiane (vedi oltre)
Ø



Profilo dello studio
Ø Incarichi di docenza presso Università Ita in materia di legal 

compliance (Univ. Bocconi di Milano, Univ. Di Urbino, Luiss di 
Roma, etc.)

Ø Partecipazioni a convegni per primarie business school (Sole 24 
Ore, IIR, etc.)

Ø Formazione professionale in-house con propria divisione interna 
propria  (NSTU – Novastudia Training Unit) e piattaforma tecnologica 
per erogazione anche in modalità e-learning



Novastudia è un network di circa 40 professionisti 
legali con uffici in:

Milano – Italy – SLT&Partners

Roma – Italy – Studio legale QCS

Bologna – Italy - Studio De Virgiliis

Lugano – Switzerland - Novastudia Lugano

Luxembourg – Schaeffer Hengel and Geiben

Bruxelles – Belgio – Fratini e Vergano (incoming)



Ultime pubblicazioni in ordine cronologico sui temi di compliance:

“Le normative di compliance: codice del Consumo, antiriciclaggio, 

privacy” in Manuale dell'agente di assicurazioni di N Tilli – Maggioli 2016

“Compliance e assicurazioni” in Il diritto delle assicurazioni di N Tilli, R. 

Razzante e altri a cura di G: Cassano– Giuffrè 2017

Manuale di diritto alla protezione dei dati personali di M Maglio, M. 

Polini e N Tilli – Maggioli 2017

La nuova responsabilità civile medica – Maggioli 2017

Profili di sanità integrativa – Dike Ed. 2017 di prossima uscita



Il nuovo Regolamento UE, applicabile 

dal 25 maggio 2018, impone alle aziende 

(siano esse istituti bancari, compagnie 

assicurative oppure altra tipologia di 

impresa) nonché agli enti pubblici nuovi 

obblighi e adempimenti.

PRIVACY: cosa cambia per imprese ed 
enti pubblici con il nuovo Regolamento 

UE 2016/679?



REG. UE 2016/679 – Le novità
“Privacy by design e Privacy by default”            Si tratta di 
nuovi obblighi che fanno capo al Titolare il quale ancor 
prima di procedere al trattamento dovrà progettare già 
in un ottica di Privacy sia che si tratti di un nuovo 
hardware o software sia che si tratti di un nuovo Servizio. 
Inoltre, dovrà pensarlo con tutte le impostazioni di 
privacy chiuse e non aperte come si è fatto finora (basti 
pensare a Facebook, Whatsapp o ad altri social).



REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)
Ø “Privacy by design e Privacy by default”            il Titolare 

dovrà  strutturare la propria attività  (ossia i processi 
aziendali) in un’ottica di Privacy, prevedendo meccanismi di 
protezione dei dati:
§ già in sede di ideazione e/o progettazione;
§ durante tutta la vita e o l’utilizzo del dato presso l’azienda 

o l’ente;
§ fino al momento della cancellazione dei dati.
       Garantendo sempre un elevato grado di PROTEZIONE 

dei dati.



Ø Estensione dell’ambito di applicazione del Regolamento: esso si 
estenderà anche ai trattamenti di dati personali e/o sensibili non 
svolti nell’UE, se relativi all’offerta di beni o servizi a cittadini UE 
o tali da comportare il monitoraggio dei loro comportamenti.

Ø Ampliamento del diritto di accesso  dell’interessato ai propri 
dati:        l’azienda o l’ente dovranno garantire all’interessato un 
accesso più facile ai dati, fornendo un’informativa più 
dettagliata, oltre che chiara e comprensibile, sul modo in cui i 
dati saranno trattati              le aziende dovranno essere pertanto 
in grado di mettere in atto delle procedure per rispondere più 
celermente a tali esigenze.

REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)



Ø “Data breach”      le aziende e gli enti pubblici dovranno 
prevedere procedure apposite da azionare in caso di violazione dei 
dati:
§ comunicazione all’Autorità di controllo delle violazioni dei dati 

affinché gli utenti possano prendere le misure opportune;
§ in casi gravi le violazioni dovranno essere comunicare anche 

all’interessato (entro termini brevi, dalle 48h alle 72h).
Ø Obbligo di istituire un Registro del trattamento dei dati: in esso il 

Titolare dovrà conservare la documentazione di tutti i trattamenti 
effettuati sotto la propria responsabilità, indicando una serie 
(corposa) di dati, comprovanti la conformità delle operazioni svolte 
alla normativa vigente (c.d. principio di accountability).

REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)



Ø “Privacy Impact Assessment”               le aziende e gli enti pubblici, prima 
dell’inizio del trattamento dei dati, dovranno prevedere una valutazione (per 
iscritto) dei possibili rischi, stabilendo le misure correttive e le eventuali 
comunicazioni al Garante. Ciò richiederà:
§ un’analisi approfondita dei processi aziendali e/o dei protocolli interni 

dell’azienda e dell’ente pubblico, in modo da individuare weakness  e 
criticità;

§ un confronto approfondito tra un esperto del settore e i vertici 
dell’azienda e dell’ente pubblico, in modo da individuare congiuntamente 
le misure correttive più adatte  e meno dispendiose  in termini di risorse 
(tempo e/o fondi);

§ redazione di protocolli che contemplino in modo chiaro e puntuale le 
misure correttive, in modo che risultino idonee in caso di esame da parte 
dell’Autorità di controllo.

La Verifica preliminare  andrà richiesta al Garante solo nei casi in cui il 
trattamento comporti rischi eccessivamente elevati (si pensi ad esempio ad una 
videosorveglianza con conservazione delle immagini prolungata nel tempo).

REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)



Ø Cambiamento dei moduli e degli schemi in uso ad aziende ed 
enti pubblici           informative sul trattamento dei dati personali, 
consenso dell'interessato e notifiche al Garante:
§ le informative  dovranno essere più dettagliate e più efficaci 

di quelle attuali, utilizzando specifici moduli, schemi e 
disegni;

§ il consenso  dovrà essere sempre espresso in modo libero, 
specifico, informato e inequivocabile;

§ le notifiche  al Garante per comunicare i trattamenti più 
delicati saranno abolite.

REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)



Ø Incremento delle misure di sicurezza        verranno apportate 
le seguenti modifiche:
§ reintroduzione dell'abrogata Analisi dei Rischi;
§ reintroduzione delle Misure di Sicurezza Tecniche ed 

Organizzative, che ogni Titolare del trattamento dovrà 
adottare, derivanti dall’analisi di cui al punto precedente.

REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)

     La distinzione tra misure minime  e misure idonee  verrà 
sostituita dall'univoca categoria delle Misure adeguate.



REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)
Riconoscimento di nuovi diritti all’interessato:

Ø diritto all’oblio  (c.d. right to be forgotten): se non si vuole più che i 
propri dati siano trattati, potranno su richiesta essere cancellati (o 
solo deindicizzati, tolti cioè dai motori di ricerca), purché non 
sussistano motivi legittimi per conservarli (come nel caso di diritto di 
cronaca o diritto per finalità documentaristiche o ancora in casi 
specifici previsti dalla legge). Si precisa che i nuovi obblighi 
forniranno una maggior qualità dei dati perché saranno più esatti e 
aggiornati;

Ø diritto alla portabilità del dato  (c.d. data portability): sarà più facile 
trasferire i dati personali da un fornitore di servizio a un altro o 
all’interessato stesso (si pensi in quest’ambito ai trasferimenti 
necessari non solo nel mondo delle telecomunicazioni ma anche 
all’internet delle cose). Occorre quindi conoscere come e cosa si 
trasferisce e riportarlo se richiesto al legittimo interessato;



Ø “Data Protection Officer”       verrà introdotta 
la nuova figura di Responsabile della protezione 
dei dati”               potrà essere:
§ un soggetto interno all’azienda o all’ente 

pubblico;
§ un soggetto esterno.
  potrà essere designato anche da più imprese 

con trattamenti affini.

Il DPO avrà la funzione di assicurare la 
conformità dell’azienda o dell’ente pubblico  a 
tutte le norme in tema di privacy.
Il suo nome dovrà essere comunicato 
all’Autorità Garante  per la Protezione dei Dati 
Personali. 

REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)



Il “Data Protection Officer” avrà i seguenti compiti:
§ informare  i rappresentanti sindacali dell’azienda o dell’ente pubblico 

sui trattamenti che riguardano i dipendenti;
§ controllare  che il Titolare effettui la Valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati (c.d. DPIA) e richieda al Garante l’autorizzazione o 
la consultazione preventive nei casi previsti;

§ consigliare  e sensibilizzare il Titolare in merito agli obblighi derivanti 
dal Reg. UE 2016/679;

§ sorvegliare  affinché il Regolamento venga applicato e rispettato 
nell’azienda o nell’ente pubblico;

§ sorvegliare  affinché vengano correttamente applicate le regole di 
trattamento;

§ fungere da punto di contatto tra il Garante e l’azienda o l’ente pubblico 
per questioni connesse al trattamento, con facoltà di consultare 
direttamente la menzionata autorità di controllo.

REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)



REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)

Profilazione e Big Data
Il Regolamento si occupa di profilazione  che può avvenire solo 
in base ad un consenso specifico.
Naturalmente la profilazione può derivare anche dall’utilizzo di 
Big Data, i quali costituiscono un vero e proprio patrimonio 
informativo, il cosiddetto nuovo “oro nero”. Tali trattamenti 
possono essere lesivi del diritto alla riservatezza degli interessati. 
Il Regolamento vieta qualunque tipo di discriminazione basata 
sulle profilazioni. 



Ø Sanzioni        in caso di violazione del Regolamento esse saranno 
più aspre e proporzionalmente commisurate al fatturato 
dell’impresa; potranno arrivare a:
§ € 20.000.000  per i privati e le imprese non facenti parte di 

gruppi;
§ il 4% del fatturato complessivo  (consolidato) per i gruppi di 

imprese.

REG. UE 2016/679 – Le novità (segue)



Ø Valorizzazione dei dati personali: il nuovo 
Regolamento impone di organizzare in 
modo migliore i database aziendali che, 
quindi, potranno venire valorizzati nel 
bilancio aziendale come veri e propri asset;

Ø Consenso non equivoco: la riforma elimina 
la necessità che il consenso sia esplicito, 
aprendo la strada a forme che lo desumono 
da comportamenti concludenti;

Ø Chiarimento del concetto di profilazione: 
essa è l’analisi dei dati completamente 
automatizzata, con la conseguenza che il 
trattamento operato con l’intervento umano 
non richiede un consenso specifico.

REG. UE 2016/679 – Le opportunità per le 
aziende



Scopi di una Data Protection  Compliance 
(DPC) 
● individuare  le aree sensibili all'interno della struttura 

aziendale;
● analizzare i relativi protocolli gestionali;
● interfacciare  i risultati con la normativa corrente 

applicabile;
● correggere e/o redigere nuove procedure;
● monitorare e mantenere il sistema di compliance;
● formare il personale tramite follow up in

materia.



Piano di intervento 
Alla luce dei processi di gestione adottati in 
azienda (per le aree sensibili individuate) 
possono prevedersi distinti interventi:
● Misure eliminatorie  – tese ad eliminare i 

protocolli di gestione che non sono 
confacenti allo scopo;

● Misure correttive  – tese ad intervenire, 
con scopi migliorativi, sui protocolli già in 
essere, anche coordinando i processi 
interni già presenti eliminando le 
duplicazioni e mettendo in relazione le 
procedure che incidono su aspetti comuni;

● Misure introduttive  – in questo caso, 
rilevata la necessità, vengono introdotti 
nuovi processi di gestione.



Coordinamento
Con specifico riferimento al piano di intervento che i 
Professionisti hanno redatto (specificando le competenze 
necessariamente coinvolte), si tratterà in un'ulteriore fase 
conclusiva che interfaccia la DPCompliance con il modello ex 
D.Lgs. 231/2001 per evitare contraddizioni e disallineamenti.

Tale riferimento documentale, per come legislativamente 
previsto, rappresenta il documento maggiormente organico che 
consente al meglio di coordinare tutti i singoli protocolli. 



Criteri di gestione di una DPC adeguata

● indipendenza: professionisti (interni ed esterni) che 
garantiscano obbiettività di analisi e di giudizio con 
effettuazione di stress test  e check  aziendali a verifica di 
conformità normativa effettiva;

● multidisciplinarietà: la problematica deve essere 
necessariamente trattata da diverse prospettive professionali 
(auditing, legal, CRM, finanziaria) per assumere efficacia;

● interazione: è necessario un costante interscambio di 
informazioni tra responsabili di strutture di compliance  di 
differenti divisioni (231, antiriciclaggio, privacy, sicurezza sul 
lavoro etc.).



Track Record

Aeon Trust (BSI Bank Group); analisi e redazione documenti di 
compliance (231 e privacy)
Confagi (confederazione degli agenti generali di assicurazione 
di Generali Italia) analisi accordo sul trattamento dei dati 
personali tra comapgnia e agenti
SNA (sindacato nazionale agenti) attività di formazione e 
indirizzo per gestione della futura piattaforma di privacy ai 
sensi del GDPR



Track Record

ADSALSA (multinazionale spagnola di marketing) attività di 
giudiziale di impugnazione provvedimenti del Garante)
Assifiera – agenzia generale INA Assitalia Milano (piano di 
conformità e adeguamento GDPR).
Danieli Officine Meccaniche SPA (quotata) adeguamento GDPR
Osservatorio UE sulla privacy – collaborazione per divulgazione 
scientifica temi privacy in ITA
IMQ (Istituto del marchio di qualità – certificatore con 12.000 
clienti) – analisi e pareristica su loro prodotto cd. S.A.A.R. 
(Schema di Attestazione dell’Attenuazione del Rischio) di 
attestazione per l’attenuazione del rischio (231, privacy ecc.)



Track Record

Munich Re –  (compagnia di assicurazioni) richiesta di parere su 
utilizzo dati sanitari con il consenso del paziente (tessera 
sanitaria)
SEA aeroporti – pareri e procedure di compliance in materia di 
sicurezza sul lavoro, con clausole di conformità sulla 
riservatezza delle procedure e dati personali di sistema.
Fondo pensione CRT (come da Vs. mandato).



Si ringrazia per l'attenzione

Per ulteriori info sui servizi di legal compliance si veda: 
http://www.novastudia.it/index.php?id=179 

Per contatti Tel. +39 02.58.31.53.58
Fax +39 02.700.41.94.33

E-mail: slt@novastudia.com

http://www.novastudia.it/index.php?id=179
mailto:slt@novastudia.com
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