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GUIDA PRATICA AL

GDPR



FAQs GDPR e DPO: Il nuovo regolamento generale 
sulla protezione dei dati dell’UE spiegato in 8 punti 

Che cos’è il GDPR e perché è stato redatto?
Il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR) cerca di dare alle persone un 
maggiore controllo su come le organizzazioni usano i loro dati e introduce pesanti sanzioni per 
le organizzazioni che non rispettano le regole e per coloro che subiscono violazioni dei dati.

Quanto entra in vigore il GDPR?
25 maggio 2018

Quali sono i dati personali ai sensi del GDPR?
Lo sono gli identificatori online come gli indirizzi IP, le informazioni economiche, culturali o 
di salute mentale, sono considerati informazioni di identificazione personale. I dati personali 
pseudonimizzati possono anche essere soggetti alle regole GDPR, a seconda di quanto sia 
facile o difficile identificare i loro interessati al trattamento.

Quando le persone possono accedere ai dati che memorizziamo su di loro?
Le persone possono chiedere l’accesso a “intervalli ragionevoli” e i Controllers devono ge-
neralmente rispondere entro un mese. Le persone hanno il diritto di accedere a qualsiasi 
informazione che un’azienda detiene su di loro e il diritto di sapere perché i dati vengono 
elaborati, per quanto tempo sono archiviati e chi può vederli.

Cos’è il “diritto all’oblio”?
Il diritto di chiedere che i dati vengano cancellati se non sono più necessari allo scopo per 
cui sono stati raccolti.

Cosa succede in caso di Data Breach?
È responsabilità dei Controllers informare la tua autorità di protezione dei dati di qualsiasi 
violazione dei dati che metta a rischio i diritti e le libertà delle persone entro 72 ore da quando 
l’organizzazione ne viene a conoscenza. Coloro che non riescano a rispettare il termine di 72 
ore potrebbero dover pagare una penalità fino al 2% delle loro entrate annuali mondiali, o 
fino a 10 milioni di euro.

Il responsabile della protezione dei dati o DPO
Qualsiasi ente pubblico che esegue l’elaborazione dei dati deve assumere un responsabile 
della protezione dei dati, così come le società le cui attività principali implicano l’elaborazione 
dei dati che richiede di monitorare regolarmente le persone “su larga scala”,

Quali sanzioni sono previste in caso di violazione del GDPR?
20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo globale, a seconda di quale pena risulti essere 
più alta.

Contatta i nostri GDPR specialists per una analisi preliminare e scopri gli adempimenti a cui è 
tenuta la tua organizzazione a partire dal 25 maggio 2018.
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