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Anima tra Identita' e Pregiudizio

Reputazione

Qualità delle informazioni

Identità attuale (diritto 
all'attualizzazione della 
notizia 2012 Cassazione)

Aggiornamento non 
sostituisce deindicizzazione

Diritto all'Oblio

Deindicizzazione

Cancellazione

Sopravvivenza Archivi 
Istituzionali non indicizzati

Identita

Pregiudizio
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GARANTE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 

Quanti dati vengono prodotti ogni 
giorno?

2.500.000.000.000.000.000 di bytes 
(2,5 miliardi di miliardi)

Cosa ci riserva il futuro?
entro il 2020
40.000.000.000.000.000.000.000 di bytes 

(40 mila miliardi di miliardi)
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I dati conservati in formato digitale 
rappresentano il 99,5% dei dati prodotti

dall’uomo.
Il restante 0,5% ricomprende i dati analogici
(es. libri, registri cartacei, etc.…)
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la “velocità” (e una certa idea/visione della velocità) 
limita/ostacola/complica la “riflessione”, la pratica della logica 
(su cui si dovrebbe lavorare fin dai primi anni di scuola) e il 
“pensiero critico”; allo stesso tempo, l’ossessiva ricerca della 
semplificazione (?) a tutti i costi – che, chiariamolo, è utile e va 
ricercata a patto che non ci faccia perdere di vista l’insieme, il 
globale, il complesso connaturato ai processi sociali, economici, 
organizzativi e culturali – sfocia spesso nella banalizzazione delle 
analisi e delle soluzioni proposte. (cit. Piero Dominici, Sole 24 
ore 18 Giugno 2016)



IL NUOVO
REGOLAMENTO  

PRIVACYEUROPEO
in GU il 4 MAGGIO 2016

In vigore dal 24 Maggio 2016 
Si applica dal 25 Maggio 2018

Avv. Monica Gobbato
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REGOLAMENTO EU PRIVACY

«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in 
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il 
rendimento professionale, la situazione economica, la 
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il 
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta 
persona fisica; culturale o sociale;



  

Articolo 33
Notifica di una violazione dei dati 
personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del 
trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo

competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, 
ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è

venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione 
dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le

libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di 
controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei

motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento 

senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della 
violazione. 



Articolo 99 Entrata in vigore e applicazione 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
2.Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018. 



Regolamento Europeo Privacy

Applicazione 
Materiale 
(esenzione 
domestica)

Applicazione 
Territoriale 
(extraterritorialità) 

Dati Particolari  
(ex sensibili)

Dati Giudiziari

Profilazione

Dati dei Minori

Titolare

ConTitolare

Responsabile 
Interno o Esterno

Data Protection 
Officer

Misure di 
Sicurezza 
Adeguate
Pseudoano

nimizzazione

Cifratura

Diritti 
dell'Interessato

Oblio

Portabilità

Rettifica

  Data Protection 
Officer
Formazione

Compiti

Designazione e 
Durata



Regolamento Europeo Privacy

Registro

Accountability

Codici di 
Condotta

Certificazione

Valutazione di 
Impatto

Conformità

Nuove modalità 
di consenso

Informative 
Semplici con 
Icone e Cartoni 
animati

Misure di 
Sicurezza 
Adeguate

Notifica delle 
Violazioni 

Sanzioni

Risarcimento del 
danno con 
inversione Onere 
della Prova

Privacy By 
Design e 
Privacy by 
Default

Risarcimento del 
danno con 
inversione Onere 
della Prova





  

GRAZIE
avv.monicagobbato@gmail.com
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