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Il Legislatore Europeo ci aveva visto lun-
go nel 2016 quando ha deciso di nor-
mare la materia sulla Privacy sceglien-
do lo strumento del regolamento, forse 
consapevole alla generale “riottosità” 
degli Stati Membri nel recepire norme di 
diritto comunitario. Infatti, il Regolamen-
to è direttamente applicabile presso tutti 
gli Stati Membri, mentre la precedente 
Direttiva in materia di privacy richiedeva 
una produzione normativa da parte di 
ciascuno Stato, pur attenendosi questi 
ultimi ai principi contenuti nella Direttiva 
medesima. 

Una scelta volta a rimarcare da parte del 
Legislatore Europeo che l’acquis comu-
nitario sancito dai diversi trattati e dalla 
Costituzione Europea “esiste ancora” e 
“va tutelato”, ancor di più in un momen-
to in cui la stabilità dell’Unione è stata 
messa a dura prova da eventi di carat-
tere economico e politico che hanno 
più volte evidenziato la totale assenza 

di linee guida comuni che ispirassero 
gli Stati Membri su decisioni relative a 
temi di rilevante interesse nazionale e 
sovranazionale.

Dal 28.05.2018 gli attuali 28 Stati 
dell’UE dovranno rendere definitiva-
mente  applicabili le disposizioni con-
tenute nel citato Regolamento Europeo: 
ciò non vuol dire che buona parte della 
legislazione in materia (anche italiana) 
non potrà o dovrà subire operazioni di 
raccordo e coordinamento con le nuove 
regole introdotte in ambito europeo e, 
del medesimo parere, è anche il Garan-
te della Privacy che ha, infatti, pruden-
temente, limitato l’efficacia temporale 
delle autorizzazioni generali  per i dati 
sensibili fino a tale “fatidica” data.

Il nuovo impianto normativo ha introdot-
to importanti novità nel panorama della 
privacy che, almeno nel nostro paese, è 
stato oggetto di una regolamentazione 
per la maggior parte dei casi talmente 
generica e di difficile applicazione prati-
ca che l’intervento del Garante si è reso 
a dir poco indispensabile per dirimere 
le controversie insorte (ma anche i dub-
bi interpretativi) al fine di garantire la 
corretta applicazione - o quantomeno 
evitare la violazione - delle norme poste 
a tutela dei diritti del c.d. interessato al 
trattamento.

Il Legislatore Comunitario ha in primis 
cercato di “spostare” l’attività di con-
trollo sul rispetto di diritti anche costitu-
zionalmente garantiti in tema di privacy 

da soggetti terzi (in Italia il Garante o 
l’autorità giudiziaria) su soggetti, quali 
ad es. le associazioni di categoria, che 
potranno dotarsi dei c.d. “codici di auto-
regolamentazione” che certificheranno 
l’affidabilità del sistema di controllo e di 
utilizzo dei dati sensibili. 

Sicuramente, rispetto al passato, viene 
promosso un ruolo più attivo di colo-
ro che quotidianamente si trovano ad 
applicare le attuali disposizioni sulla 
privacy e testarne (in alcuni casi loro 
malgrado) gli effetti che ne derivano 
anche - e soprattutto - nell’ambito del 
rapporto di lavoro.

In linea con tale impostazione vi è an-
che l’introduzione di una figura del tutto 
nuova (almeno nel panorama legislativo 
italiano) che è rappresentata dal DPO 
“Data Protection Officer”, il quale avrà, 
tra gli altri, compiti
- di sorveglianza e controllo del rispetto 
del Regolamento; 
- di valutazione degli impatti sulla pro-
tezione dei dati, di sensibilizzazione e 
formazione del personale che partecipa 
ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo;
- di consultazione diretta con il Garante.

Altra importante novità, che si colloca 
all’interno dell’apparato di autoregola-
mentazione e responsabilizzazione dei 
soggetti coinvolti nel trattamento dei 
dati, è la valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati, la c.d. PIA, “Privacy 
Impact Assessment”.
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LA LUNGA ROADMAP DEL LEGISLATORE 
ITALIANO VERSO IL REGOLAMENTO 
EUROPEO SULLA PRIVACYE

Ad un anno dall’emanazione 
del Regolamento Europeo 
da parte del Legislatore 
Comunitario in tema 
di Privacy – e ad un anno 
dalla scadenza che lo stesso 
ha dato agli Stati Membri 
per adeguarvisi – pare 
interessante fare il punto 
della situazione relativa 
alla realtà italiana “post 
Jobs Act”.
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L Responsabilità e ruolo all’interno dell’azienda

Gli obblighi per il datore di lavoro

fino al 

2%
del fatturato dell’impresa
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In altre parole, il Titolare del Trattamen-
to, il Responsabile e il DPO dovranno 
valutare preventivamente se determi-
nati trattamenti possono presentare un 
rischio elevato dei diritti e delle libertà 
delle persone fisiche e contestualmente 
predisporre idonee misure volte ad eli-
minare tali rischi e a garantire la prote-
zione dei dati personali.

Inutile dire che già solo l’adozione del 
meccanismo dell’autoregolamentazione 
e della sistematica analisi degli impatti 
che determinate attività potranno ave-
re in tema di dati personali produrrà, 
come primo effetto, l’immediata conse-
guenza di avere o ricercare all’interno 
della struttura aziendale soggetti (anche 
esterni) che abbiano una conoscenza 
approfondita della materia e che abbia-
no i requisiti richiesti a livello normativo 
per gestire il rapporto con le persone 
fisiche i cui dati saranno trattati per le 
finalità previste dalla norma. 

Tralasciando le ovvie considerazioni sul-
la difficilmente realizzabile “indipenden-
za” del DPO, che quale collaboratore di 
un’azienda (anche di livello dirigenziale) 
dovrebbe avere nell’espletamento dei 
suoi compiti per un evidente conflitto 
di interessi contrapposti su un tema, 
quale quello del controllo sull’attività 
lavorativa, resta da  capire come (e se) 
il Legislatore Italiano intenda intervenire 
per adeguare l’attuale impianto norma-
tivo nato con lo Statuto dei Lavoratori 
e modificato dal recente Jobs Act  alla 
normativa europea. 

Se  è un fatto che il nostro Legislatore 
nel 2015 ha avvertito l’esigenza che un 
intervento normativo in ambito di con-
trolli durante lo svolgimento della pre-
stazione lavorativa fosse assolutamente 
non più rinviabile, soprattutto perché la 
legge più recente in materia risaliva al 
1970, è altrettanto vero che ha trala-
sciato - forse nemmeno tanto acciden-
talmente - di operare un raccordo tra le 
novità introdotte nel 2015 sui controlli 
a distanza e la normativa sulla privacy, 
sul cui tema, tra l’altro, il Garante si era 
pronunciato in più occasioni per soppe-
rire alle lacune legislative relative 
- alle tipologie di strumenti usati per 
rendere la prestazione lavorativa, 
- alle modalità di utilizzo delle stesse e 
ai contenuti della preventiva informativa 
da consegnare ai dipendenti per legitti-
mare tali controlli,
- alle conseguenze di carattere discipli-
nare che ne sarebbero potute derivare 
nell’ambito dello svolgimento del rap-
porto di lavoro.

Altro aspetto di non secondaria impor-
tanza è la gestione del contenzioso in 
caso di violazioni della normativa sulla 
privacy, tenuto conto che le sanzioni 
sono state fortemente inasprite (fino al 
2% del fatturato dell’impresa).

Infatti, il Regolamento dispone che la 
normativa si applica integralmente alle 
imprese situate fuori dall’Unione Euro-
pea che offrono servizi o prodotti a per-
sone che si trovano nel territorio dell’UE.  

Il Regolamento indica l’Autorità di 
protezione dei dati del paese dove si 
trova lo stabilimento principale, quale 
organo deputato a dirimere controver-
sie sull’applicazione e il rispetto dello 
stesso, ma  questo principio non appare 
sufficiente (e non è sempre compatibile 
con quello del foro competente), qualora 
ad es. si abbia a che fare con aziende 
multinazionali, ove non è sempre sem-
plice individuare quale sia e dove sia 
situato lo stabilimento principale.

Infatti, il Regolamento ha cercato di ana-
lizzare le diverse ipotesi in caso di azien-
de plurilocalizzate o controllate da una 
capogruppo, ma è interessante (e forse 
indicativo) sottolineare che lo stesso 
Legislatore usa il condizionale nell’in-
dividuare lo stabilimento principale o 
l’impresa controllante, in caso di gruppi 
di imprese, quasi per rimarcare che le 
fattispecie potrebbero essere talmente 
complesse da non rendere agevole la 
determinazione e la chiara definizione 
delle competenze (e la giurisdizione) di 
ciascuno Stato Membro.

Nel 2003, il D.Lgs 196 aveva rappre-
sentato indubbiamente il primo atto le-
gislativo di regolamentazione della pri-
vacy in tutta l’UE: riuscirà il Legislatore 
Italiano a mantenere il proprio ruolo di 
rilievo sul panorama europeo?
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