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GARANTE PER LA PRIVACY

Brexit e GDPR : le nuove linee guida del
Comitato Europeo per la protezione dei
dati tra UE e UK
05/03/2019 09:57

di Massimiliano Arlati e Rosamaria Bevante,

Studio Arlati Ghislandi

In data 18 febbraio 2019 il Garante per la Privacy ha reso

noto che il Comitato Europeo per la protezione dei dati, l'

EDPB , ha diffuso una nota informativa in vista

dell'imminente uscita della Gran Bretagna dall'Unione

Europea, individuando alcune linee guida che devono

essere seguite da autorità pubbliche, aziende private e

chiunque voglia o debba traferire dati in territorio UK.

Tale nota, redatta, in realtà, per semplificare le regole dello scambio di dati, evidenzia le

complicanze della "Brexit" a seguito della quale dovranno applicarsi protocolli di

comunicazione differenti da quelli condivisi nel "sistema" di Stati Membri.

Come noto, il GDPR consente il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi rispetto

all'Unione Europea, a condizione che tali paesi e organizzazioni internazionali, garantiscano un

elevato livello di protezione dei dati personali, nel pieno rispetto del regolamento.

Dal momento che a far data dal 30 marzo 2019 la Gran Bretagna non farà più parte

dell'Unione Europea e con ogni probabilità la sua uscita non verrà "accompagnata" da un

accordo con gli Stati Membri, l'EDPB ha ritenuto di intervenire in materia di Privacy e con

specifico riferimento al trasferimento dei dati da un paese UE verso la Gran Bretagna.

Nella citata nota l'EDPB fissa alcuni principi nel rispetto dei quali il trasferimento dovrà

obbligatoriamente avvenire; tra questi la previa mappatura delle attività che potrebbero

impattare sul trattamento dei dati personali, la predisposizione e l'eventuale implementazione

di strumenti adeguati che garantiscano che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del

regolamento europeo, la lista dei documenti da trasferire, l'aggiornamento delle informative

per gli interessati.
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Inoltre, l'EDPB ribadisce, quindi, che, allo stato, per la Gran Bretagna, vi sono tre strumenti

che permettono il trasferimento dei dati tra soggetti privati (intendendosi per questi le

imprese) verso l'UE:

-l'inserimento delle c.d. "clausole standard" che, previamente valutate dalla Commissione

Europea, dovranno essere parte nell'accordo stipulato tra i soggetti che devono effettuare il

trasferimento dei dati. In questo modo, "l'esportatore dei dati" garantisce che questi ultimi

saranno trattati conformemente ai principi stabiliti nella Direttiva anche nel Paese terzo di

destinazione;

- il ricorso alle "binding corporate rules" (BCR), uno strumento volto a favorire lo scambio di

dati all'interno del medesimo gruppo di imprese (dislocate in più stati anche ExtraUE). Si

tratta di un documento contenente una serie di clausole che fissa i principi vincolanti al cui

rispetto sono tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo;

- l'adozione di "codici di condotta" consistenti in un meccanismo di certificazione che dovrebbe

offrire garanzie adeguate al trasferimento di dati personali con impegni vincolanti da parte

dell'organizzazione nel paese terzo a beneficio dei singoli. L'EDPB sta attualmente lavorando

per fornire criteri e principi utili per la redazione dei suddetti codici al fine di armonizzare le

procedure all'interno degli Stati Membri.

Sotto medesimo profilo, l'EDPB chiarisce che per quanto attiene il caso in cui sia la Gran

Bretagna a trasferire dati verso l'UE non sarà necessario alcun accordo ad hoc, anche in

ipotesi di "no-deal Brexit".

L'EDPB affronta anche un altro tema: il ruolo dell'ICO ("Information Commissioner's

Officer"), che rappresenta l'autorità garante per la privacy in UK. Il Comitato Europeo di fatto

disconosce il ruolo dell'ente nei confronti degli stati UE, stabilendo quindi che in caso di

richiesta di autorizzazione o nelle more della stessa per l'utilizzo delle BCR, la Società che

intende avvalersene dovrà scegliere un'altra Autorità Garante che la approvi per poi ottenere

il benestare anche del EDPB.

Codici e Formule

Costituzione

Disposizioni sulla Legge in generale

Codice Civile

Codice Penale

Codice di Procedura civile

Codice di Procedura penale

Codice della Strada

Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione

delle formule civili personalizzabili per il

professionista legale.

Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione

delle formule penali personalizzabili per il

professionista legale.

Approfondimenti di LEX24

Convenzione di negoziazione assistita - Il
formulario di Lex24

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
ASSISTITA - Il formulario di Lex24

Processo civile telematico - Protocolli,
deposito telematico e giurisprudenza

ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO - Gli aggiornamenti di
Lex24

Sentenza ius superveniens, la
giurisprudenza di Lex24

DEPOSITO TELEMATICO, gli
aggiornamenti disponibili in Lex24

Indennizzo per epatite post-trasfusionale:
termine triennale decandenziale o
decennale prescrizionale?
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