Consulenza agli adempimenti normativi privacy
per

Energy Tecno S.p.A.

PARTE PRIMA
1. Premessa.
Com’è noto, il Regolamento Ue 2016/679, c.d. Gdpr (General data protection regulation)1,
direttamente applicabile nei Paesi membri (ciò già a partire dal 25 maggio 2018), ha innovato la
tutela dei dati personali2 con una sensibile riduzione della frammentazione normativa: nella Ue,
infatti, si farà riferimento, ormai, ad un unico impianto legislativo (mediante l’unificazione e
parametrazione delle tutele degli Stati membri) 3. Inoltre, il 10 agosto 2018 è stato introdotto
nell’ordinamento giuridico italiano il D. Lgs. n. 101, rubricato «Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)», finalizzato ad armonizzare
l’assetto normativo.
Dunque, a distanza di circa vent’anni da quando in Italia, in linea con la Direttiva Europea
(95/46/Ce ed abrogata dal citato Regolamento), fece ingresso nell’ordinamento giuridico la
legislazione in materia di privacy (il c.d. Codice della privacy), il sistema (e gran parte dell’impianto
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Già con la Convenzione di Strasburgo (nonché con le successive interpretazioni degli Stati membri) si giunse al
riconoscimento e all’affermazione del diritto alla riservatezza inteso come protezione dei dati personali in ambito
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normativo) è stato considerevolmente modificato, nel tentativo di generare una solida
consapevolezza del valore dei dati personali e della loro protezione, accogliendo importanti
principi (come, ad es. il principio di trasparenza, diritto all’oblio, principio di accountability,
principio di privacy by design)4.
L’approccio del Regolamento pone una vera e propria “rivoluzione”: si passa da un modello di
trattamento autorizzativo a un regime basato sulla accountability, vale a dire alla c.d.
“responsabilizzazione”5.
Peraltro, il Gdpr enuclea, specificatamente, due ambiti di applicazione 6:
1) territoriale  la normativa si applica al trattamento dati personali “effettuato nell’ambito
delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del
trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno
nell’Unione” (art 3, paragrafo 3, Reg. 679/2016); poi, ulteriormente chiarito considerando
“l’effettivo e reale svolgimento dei attività nel quadro di un organizzazione stabile” (cfr.
“Considerando”, n. 22);
2) materiale  prevedendo, in questo senso, un sensibile ampliamento dell’ambito di
applicazione e distinguendo:
a) “dati identificativi”: che sono, tra l’altro, i c.d. “dati personali” (nome, cognome, codice
fiscale, numero di telefono, indirizzo residenza, email) ed ivi includendo anche i c.d. “dati
biometrici” (art. 4, co. 1, punto 13 e punto 14), ossia, ricavati da proprietà biologiche, aspetti
comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici, etc. e, in particolari casi, anche gli
indirizzi IP, i cookies, etc.);
b) “dati particolari”: secondo l’art. 9 del Gdpr trattasi di “dati personali che rivelino l’origine
raziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Se ne
deduce, quindi, che la normativa europea considera e pone protezione a tali “dati particolari” che,
quindi, sono soggetti a trattamento speciale.
bb) Inoltre, anche i “dati giudiziari” (art. 10, Reg. 679/2016) sono inclusi in questa categoria
tutti i dati riferiti ad aspetti relativi al casellario giudiziario ivi comprese pene inflitte e/o sentenze
di condanna; anche essi, come tale, sottoposti a trattamento speciale.
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Il legislatore europeo ha espressamente previsto che la categoria di dati c.d. “dati particolari”
possono essere trattati solo nei casi espressamente previsti dall’art. 9, n. 2, Reg. 679/2016, vale a
dire:
- quando l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche;
- quando il trattamento è necessario pe assolvere gli obblighi es esercitare i diritti specifici del
“Titolare del trattamento” o dell’interessato in materia di diritto al lavoro e della sicurezza sociale
e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri
o da un contratto collettivo;
- quando il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di
un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il
proprio consenso;
- quando il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate
garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua
finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi
unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione,
l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati
all’esterno senza il consenso dell’interessato;
- quando il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
- quando il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- quando il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
- quando il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del
lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o

terapia

sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto
dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità,
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
- quando il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la
garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei
3
Consulenza privacy
– Energy Tecno S.p.A. –
Avv. Gabriele Garzia

dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto
professionale;
- quando il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del
diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del
diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell’interessato;
- infine, quando i dati personali in questione sono trattati (per le finalità di cui al paragrafo 2,
lettera h) del Reg. 679/2016), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un
professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati
membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa
soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle
norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
c) “dati anonimi e pseudonimi”: sono tali i dati “anoniminizzati”, ossia quei dati che sono stati
privati di tutti gli elementi identificativi. A tal proposito, occorre ribadire che il Gdpr prevede che i
dati siano conservati per un periodo di tempo limitato e, in particolare, non oltre il tempo
necessario per raggiungere lo scopo alla base del trattamento. Invece, ben diversa è la circostanza
che taluni dati dopo aver esaurito lo scopo del trattamento, siano comunque conservati per fini
statistici, storici o scientifici. I c.d. “dati pseudonimi” sono quei dati personali che sono
artificiosamente modificati negli elementi identificativi con elementi ulteriori e diversi e tali da
rendere estremamente difficile l’identificazione dell’interessato (ciò obbliga chi tratta i dati
pseudonimi di prevedere adeguate misure contro possibili abusi).
d) “dati relativi alla salute”: qui dovrebbero ritenersi inclusi i dati personali riguardanti lo stato
di salute dell’interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale
passata, presente o futura dello stesso, ivi comprese le prestazioni di servizi di assistenza sanitaria
che rivelino informazioni relative allo stato di salute.

2. Sui diritti degli interessati.

Il Gdpr introduce nuovi diritti a tutela dell’interessato; ciò in un’ottica di semplificazione delle
procedure esperibili, adottando modalità organizzative finalizzate ad “agevolare l’esercizio, da
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parte dell’interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per
richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare l’accesso ai dati, la loro rettifica
e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione” (cfr. “Considerando”, n. 59):
1
. diritto di revocare il consenso  (art. 7, paragrafo 3): “L’interessato ha il diritto di
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il
proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa
facilità con cui è accordato”.
2
. diritto di accesso  (art. 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare di
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica
o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato”.
3
. diritto di rettifica e di limitazione del trattamento  (art. 16) “L’interessato ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il
diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa”.
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Mentre per il diritto alla limitazione assume una connotazione cautelare che, quindi, si
pone come strumento a favore dell’interessato di dare prova che il trattamento dei dati
non sia avvenuto in modo rispondente alla noramtiva (art. 18  “L’interessato ha il diritto
di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza”.
4
. diritto all’oblio  (art. 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare di
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i
dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo
6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.”.
Dunque, il Gdpr, al ricorrere di una delle ipotesi innanzi dette, non solo obbliga il “Titolare”
alla cancellazione del dato, ma obbliga lo stesso, qualora abbia reso pubblico il dato, “ad
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informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali” (cfr.
art. 17, co. 2). Tuttavia, al co. 3 del medesimo articolo è prevista un’eccezione, escludendo
l’operatività della disposizione innanzi detta: “a) per l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al
paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento
degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria”.
5
. diritto alla portabilità dei dati  (art. 20) “L’interessato ha il diritto di ricevere in unformato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li
ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.”
6
. diritto di opposizione  ciò significa che il trattamento pur lecito che sia non si traduce in
una sorta di “inappellabilità” da parte dell’interessato che, invece, in situazioni particolari,
può opporsi così come previsto dall’art. 21, Reg. 679/2016 (ciò muove dal “Considerando,
n. 69”).
Inoltre, viene introdotta una procedura specifica per le richieste che l’interessato può
presentare al “Titolare del trattamento” per l’esercizio dei suoi diritti: egli deve sempre dare
all’interessato un riscontro entro un mese dalla richiesta di esercizio del diritto, anche in caso di
diniego (tuttavia, il Gdpr concede al “Titolare” una eventuale dilazione, non superiore a tre mesi,
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per inviare la risposta definitiva, in caso di complessità della richiesta o di un eccessivo numero di
domande pervenute). Si tratta di attività che (ove ritenute obbligatorie sulla base di alcuni indici)
coinvolgono, inevitabilmente, benché in misura diversa, sia il “Titolare” che il “Responsabile”, vale
a dire, l’obbligo di redigere e conservare il “Registro del Titolare” e il “Registro del Responsabile”
ed aventi ciascuno un preciso contenuto minimo.

IN CHE MODO PUO’
ESERCITARE IL DIRITTO DI
REVOCA DEL CONSENSO?

IN CHE MODO PUO’
ESERCITARE IL DIRITTO
ALL’OBLIO?

INTERESSATO

COME PUO’ ESERCITARE
IL DIRITTO DI ACCESSO?

QUALI STRUMENTI
CONSENTONO
L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
ALLA PORTABILITA’ DEI
DATI?

IN CHE MODO Può
ESERCITARE IL DIRITTO DI
RETTIFICA?

COME VIENE ESERCITATO
IL DIRITTO DI
OPPOSIZIONE?

ENERGY TECNO S.p.A
I diritti potranno essere esercitati con
immediatezza, con modalità seplici ovvero con
richiesta trasmessa ai recapiti della società e/o
al nominato DPO.
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3. Sulle sanzioni.
Il Gdpr inasprisce le sanzioni, stabilendo un tetto massimo significativamente più elevato di
quello previsto con la previgente normativa. Ad esempio, per le violazioni degli obblighi del
“Titolare” e del “Responsabile” (art. 25 e art. 32), la sanzione prevista può arrivare fino ad un
aumento massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio
precedente, se superiore. Invece, in caso di violazioni dei principi fondamentali in materia di
protezione dei dati personali, dei diritti dell’interessato, per l’inosservanza degli ordini
dell’autorità di controllo, il Regolamento lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere
sanzioni.
***
A tal proposito, il co. 13 dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 101/2018 (c.d. «Decreto di
armonizzazione») così precisa: «Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle
sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie».
L’errata interpretazione di tale disposizione potrebbe condurre ad un equivoco: considerare gli
otto mesi come una sorta di “proroga” (durante le sanzioni non verrebbero applicate).
Invece, onde voler scongiurare qualsiasi sanzione – ma soprattutto al fine di tutelare gli
interessi degli Interessati che forniranno dati – la Energy Tecno S.p.A. è ben consapevole
dell’impianto normativo introdotto con il Gdpr e, pertanto, pone (e porrà con sempre maggior
consistenza) notevoli accorgimenti per meglio aderire allo spirito e alle prescrizioni delle nuove
disposizioni.

4. Analisi e governance.
Il Gdpr adotta un nuovo approccio di analisi e governance del rischio: alla tutela rimediale,
infatti, predilige un impianto di sicurezza proattiva, basato su strumenti a carattere preventivo e
anticipartorio della tutela dei dati personali. Così, emerge un adempimento posto in capo al
“Titolare” – che, quindi, è obbligatorio – allorquando il trattamento consiste:
9
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1. nella valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a soggetti, basata su un
trattamento automatizzato e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti significativi;
2. un trattamento su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a
condanne penali e a reati;
3. una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
In tali casi, qualora dalla valutazione emerga un effettivo rischio il “Titolare” dovrà rivolgersi
all’Autorità Garante della privacy al fine di avviare la consultazione preventiva.

5. (Segue) Ambito soggettivo: figure coinvolte nel processo di trattamento dei
dati.

Il Gdpr, tra l’altro, individua espressamente i soggetti destinatari della normativa:
a) INTERESSATO  da intendersi il soggetto (persona fisica) identificato o identificabile e i cui
dati sono oggetto di trattamento;
b) DESTINATARIO  ovvero ogni persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o
altro organismo che riceve comunicazione di dati;
c) SOGGETTO TERZO  vale a dire la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio

o

altro organismo che non sia l’interessato, il “Titolare”, il “Responsabile” e la persona autorizzata al
trattamento sotto l’autorità diretta del “Titolare” o del “Responsabile”;
d) TITOLARE DEL TRATTAMENTO da intendersi la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica,
il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi
del trattamento dei dati personali. L’art. 26 Reg. 679/2016 prevede, altresì, la possibilità della
contitolarità del trattamento. Giova precisare che il “Titolare” è obbligato a definire
specificatamente – servendosi di atto giuridicamente vincolante – il rispettivo ambito ed i compiti
gravanti sullo stesso, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati;
e) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ovvero la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o latro organismo che tratta dati personali per conto del “Titolare”. Tra le parti (cioè tra
“Titolare” e “Responsabile”) deve formalizzarsi un contratto (o altro atto giuridico conforme al
diritto dell’Unione) che disciplini tassativamente la matura, la durata e la finalità del trattamento
nonché le categorie dei dati oggetto di trattamento le misure tecniche organizzative, etc.
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6. Principi generali Gdpr.
In breve è il caso di riassumere i principi su (dei veri e propri pilastri) cui si erge e si
conforma la nuova normativa sulla privacy e che, come tale, debbono trovare rispetto nel
processo di trattamento dei dati all’interno di ogni soggetto destinatario.
Gdpr

PRINCIPIO DI
LICEITA’

PRINCIPIO DI
TRASPARENZA

PRINCIPIO DI
ACCOUNTABILITY

PRINCIPIO DELLA
LIMITAZIONE DELLA
FINALITA’

PRINCIPIO DELLA
MINIMIZZAZIONE
DEI DATI

PRINCIPIO DELLA
LIMITAZIONE DELLA
CONSERVAZIIONE

Nel dettaglio l’operare dei suddetti principio potrebbe essere così sviluppato:
- PRINCIPIO DI LICEITA’  il trattamento è lecito: quando l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità/ quando il trattamento è
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso/ quando il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il “Titolare del trattamento”/ quando il
trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona
fisica/ quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il “Titolare del trattamento”/ quando il
trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del “Titolare del
trattamento” o di terzi (a condizione, però, che non prevalgano i diritti di libertà fondamentali
dell’interessato che richiedano la protezione dei dati personali).
- PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY tale principio c.d. “della responsabilizzazione” indica non
solo il riconoscimento in capo ai titolari del trattamento dell’obbligo di adottare tutte le misure
tecniche ed organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati personali degli
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interessati, ma, ancora, include l’onere di rendicontare e dimostrare di aver adottato le misure
tecniche ed organizzative adeguate per soddisfare gli standard di tutela richiesti dal Gdpr.
Peraltro, il principio di autoresponsabilizzazione deve interpretarsi quale unicum con gli altri
principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e dell’ulteriore introdotto
concetto della privacy by default. Non a caso, la valutazione di conformità dovrebbe essere
effettuata dal “Titolare” “tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal
trattamento” (cfr. art. 25)
- PRINCIPOIO DELLA LIMITAZIONE DELLA FINALITA’  i dati devono essere “raccolti con finalità
determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile
con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o ai fini statistici non è, conformemente all’art. 89, paragrafo 1,
considerato compatibile con le finalità iniziali”. Il trascritto (art. 5, paragrafo 1, lett. b, Reg.
679/2016) enuncia il c.d. “principio della limitazione della finalità” per il quale è necessario che la
finalità del trattamento dei dati personali debba essere precisata all’interessato al momento della
raccolta. Nell’ipotesi di nuove (e diverse) finalità rispetto alla pregressa raccolta dei dati sarà
necessario – anzi, obbligatorio – sottoporre nuovamente all’interessato una nuova informativa ed
acquisendo la relativa (nuova) manifestazione del consenso.
- PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE DEI DATI  i dati devono essere adeguati, pertinenti elimitati
a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In maniera più asciutta il
principio in parola risponde all’interrogativo: quali dati è possibile raccogliere? La risposata non
può che essere del seguente tenore: possono essere raccolti solo i dati strettamente necessari
all’esecuzione dell’incarico.
- PRINCIPIO DELLA LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE  i dati “devono essere conservati in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati
per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica a fini statistici, conformemente all’articolo 89,
paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal
presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato” (rt. 5, paragrafo 1, lett. e)
Reg. 679/2016). Ciò significa: - che i dati devono essere conservati per un periodo di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; - il
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“Titolare” deve stabilire un termine per la cancellazione degli stessi (ciò affinchè i dati personali
non siano conservati più a lungo del necessario).
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PARTE SECONDA

1. Grado di approccio al Gdpr da parte di Energy Tecno S.p.A.
Premesse le nozioni in diritto, un primario obiettivo del presente documento – di carattere
generale, ma necessario per altre azioni ben più specifiche – è quello di testimoniare un
considerevole “cambio di mentalità” nella realtà aziendale di Energy Tecno S.p.A. con riferimento
agli ambiti delineati dal Gdpr: non il mero “rispetto statico” di una lista prestabilita di livelli e/o di
regole, bensì l’implementazione di misure tecniche ed organizzative adeguate al contesto, con ciò
dimostrando, quindi, la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati7.
Se tanto è vero, allora, già la presente consulenza rappresenta un valido documento (voluto da
management di Energy Tecno S.p.A.) propedeutico affinché, premessa la valutazione dei rischi, si
possa pianificare, in dettaglio, un peculiare modello organizzativo comprendente un insieme di
procedure interne (che dovranno essere periodicamente riviste ed aggiornate in base, ad es., alle
evoluzioni tecnologiche, agli eventuali cambiamenti delle tipologie dei dati trattati e alla loro
complessità) ed esterne.

GDPR
REG. 679/2016

ENERGY TECNO
S.p.A.

TEST DI
AUTOVALUTAZIONE

STUDIOCONSULENZA GDPR

PREDISPOSIZIONE
MISURE DI
ADEGUAMENTO

PROTEZIONE DATI
DEGLI INTERESSATI

Management
aziendale

Consulente
esterno

Soggetti
coinvolti

Dunque, come anche si evince dal grafico sopra, Energy Tecno S.p.A., che, come detto, ha
immediatamente preso consapevolezza del Gdpr (strumento flessibile, ma allo stesso tempo
7

MESSINA CICCIA A., op. cit., 13.
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complesso) si è adoperata, con il coinvolgimento di vari profili e varie funzioni aziendali (legale e
IT), prendendo sul serio – ne è prova provata è la presente consulenza – i temi della protezione
dei dati Gdpr.
Infatti, è stata avviata tanto la verifica della realtà aziendale, quanto la individuazione di (alcuni)
soggetti coinvolti alla cura del processo di adeguamento.
Preliminarmente, la Energy Tecno ha implementato un progressivo grado di conoscenza iniziale – ciò è

avvenuto con alcuni documenti sintetici e chiarificatori trasmessi all’attenzione da parte dei
soggetti coinvolti di alcuni – del testo normativo fondamentale, ovvero il Gdpr. Avendo ben
compreso – con l’ausilio di professionisti del settore – l’incidenza del Gdpr, la Energy Tecno S.p.A.
ha richiesto l’analisi del proprio agire onde considerare altri opportuni adempimenti.

L’azienda si è posta il
problema per
l’adeguamento?
Ha la giusta
consapevolezza?

SI

E’ stata pianificato un
test di
autovalutazione?

Sono stai individuati i
settori interessati dal
Gdpr?

SI

E’ stata pianificata la
verifica per eventuale
designazione DPO?

Sono stati individuati i
soggetti incaricati di
adeguare i processi?

SI

E’ stato predisposto
rilascio consenso
trattamento dati?

ATTIVITA’ SVOLTE
DAL
13/07/2018
AL
28/09/2018

Con la sostituzione e
nuova nomina del DPO,
alcune operazioni di
sono state reiterate
anche
nel
periodo
compreso tra maggio e
giugno 2019.
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2.

Decalogo dei lavori programmati ed effettuati.

Come innanzi detto (e ciò sarà ulteriormente chiarito nel prosieguo di questa consulenza), si è
intrapreso un lavoro di analisi – iniziato nel mese di luglio 2018 (dal 13/07/2018 con termine al
28/09/2018) – che ha comportato, preliminarmente, lo studio dei seguenti aspetti:
a) realtà aziendale e sua organizzazione;
b) verifica delle norme di riferimento;
c) catalogo delle cose da fare relative agli adempimenti;
d) pianificazione delle altre attività.
Di logica conseguenza, i punti sopra menzionati, hanno richiesto, nel dettaglio, lo svolgimento
delle seguenti altra attività:
- analisi dell’esistente;
- comparazione dell’esistente allo standard normativo;
- programmazione di azioni di adeguamento,
- realizzazione delle azioni di adeguamento;
- controllo della correttezza/efficacia/efficienza delle azioni realizzate.
Così, la Energy Tecno S.p.A. ha inteso ottemperare alla codificazione del linguaggio astratto
della normativa europea, e, partendo dagli aspetti teorici, ha condotto un piano concreto
dell’operatività. Non a caso, il “concetto di privacy”, interpretato al meglio da Energy Tecno
S.p.A., non è stato solo (o soltanto) quello inerente la sicurezza informatica, bensì ha
comportato uno studio complessivo e ponderato circa le scelte e le politiche aziendali poste in
direzione di rafforzamento e protezione dei dati.
******
Pertanto, con l’ausilio della presente relazione (preliminare ad ogni altro strumento, come la
c.d. “Valutazione di impatto sulla protezione dei dati” (DPIA)8) si analizzerà l’aderenza dell’agire
della Società Energy Tecno S.p.A. al trattamento di dati rispetto al mutato contesto normativo.
Successivamente, all’esito dei controlli effettuati9, saranno improntate (ovvero, consigliate),

8

Trattasi di una procedura (c.d. DPIA), importante – e, peraltro, notevolmente incidente – in termini di
accountability, prevista dall’art. 35 Reg. Ue/2016/679 finalizzata alla descrizione del trattamento di dati per valutarne
la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli.
9
La relazione in lettura, infatti, è stata preceduta dalle seguenti azioni: 1) colloquio con l’Amm. Unico p.t. di Energy
Tecno; 2) verifica degli ambienti e delle apparecchiature informatiche utilizzate; 3) rilevazione di alcune informazioni,
anche in ordine a talune pratiche per il trattamento dati, mediante somministrazione di scheda/report audit; 4)
integrazione e puntualizzazione di taluni aspetti emersi nel test di autovalutazione iniziale; 5) valutazione degli
adempimenti uno per uno.
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eventualmente e/o se il caso lo richiede, alcune pratiche migliorative da porre in essere (da
intendersi necessarie per l’adeguamento sistematico e completo10).

10

Ad es., proprio in riferimento alla menzionata DPIA, gli esiti della presente relazione potrebbero far emergere la
sua obbligatoria redazione o meno. Ai fini che qui interessano, si rammenta che la DPIA – stante alle linee guida del
c.d. “Gruppo art. 29” (http://ec.europa.eu/newsrom/article29/news.cfm?item_type=30) – non è necessaria per i
trattamenti che: - non presentano rischio elevato per i diritti e libertà delle persone fisiche; - hanno natura, ambito,
contesto e finalità molto simili a quelli di un trattamento per il quale è stata già eseguita una DPIA; - sono stati
sottoposti a verifica da parte di un’Autorità di controllo prima del maggio 2018; - sono compresi nell’elenco facoltativo
dei trattamenti per i quali non è necessario una DPIA; - fanno riferimento a norme e regolamenti per la cui definizione
è stata condotta una DPIA.
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PARTE TERZA

1. Contesto societario: aspetti generali e particolari (sui concetti di “attività
principale” e “larga scala”).
La Energy Tecno S.p.A. (P. IVA: 04288670757 – PEC: energytecno@pec.it – EMAIL ORDINARIA:
amministrazione@energytecno.com) è una società di capitali11, sorta nel 2010 (si v. Atto
costitutivo del 2/02/2010 e iscrizione al Registro delle imprese datata 11/02/2010), con sede
legale in Lecce (Le), al viale Grassi, n. 140. Essa è dotata di sito interne identificato al seguente
indirizzo: www.energytecno.com, cui segue un redirect al seguente indirizzo: www.et-servizi.com
(domini esistenti entrambi).
Essa opera, attivamente dal 14/11/2011 (data di iscrizione al Registro delle imprese
dell’11/02/2010), nel settore del commercio e della promozione di contratti di somministrazione
di energia elettrica e gas (ciò rappresenta la c.d. “attività prevalente”) nonché offre servizi di
formazione e assistenza imprenditoriale, tecnica ed organizzativa, compresa attività di consulenza
(per ulteriori specificazioni si v. la voce “oggetto sociale” dello Statuto): “rete di vendita tramite
network marketing”.
Ebbene, con riferimento al concetto di “attività principale”12 il “Considerando”, n. 97 afferma
che le attività principali di un “Titolare del trattamento” “riguardano le sue attività primarie ed
esulano dal trattamento dei dati come attività accessoria”. Appare chiaro, allora, che l’attività
principale svolta da Energy Tecno S.p.A. (il riferimento è al dato formale espunto dai documenti
sociali) attiene ad un sensibile trattamento di dati proprio in ragione delle operazioni necessarie al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti13.

11

Per le S.p.A. andrebbe richiamato almeno l’art. 2325 c.c. che enuncia la caratteristica principale: “Nella società
per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”; l’altro caposaldo è contenuto
nell’art. 2346 c.c. ove si legge: “la partecipazione sociale è rappresentata da azioni”. Ai fini che qui interessano,
occorre sottolineare che con il d.lgs. n. 6/2013 la disciplina delle società di capitali è stata per intero riformata.
L’azione del legislatore è stata indirizzata ad innovare l’apparto normativo per adeguarlo alle sopravvenute mutate
esigenze del mondo economico.
12
L’art. 37, paragrafo 1, lett. b) e c) del Reg. 679/2016 contiene un riferimento alle “attività principali”. Si v., però,
anche, “Gruppo art. 29”, Linee guida della protezione dei dati (adottate il 13 dicembre 2016, nella versione emendata
in data 5 aprile 2017), 17/IT, WP 243 rev. 01, spec. 9, punto 2.1.2.
13
Ad es., la vendita al dettaglio di un prodotto per l’energia rinnovabile comporterà, quasi inevitabilmente, la
catalogazione dell’acquirente attraverso l’utilizzo dei suoi dati (vale a dire, almeno: nome/cognome/residenza/codice
fiscale); allo stesso modo, sempre per mero esercizio speculativo, anche i dati del collaboratore esterno che ha
concluso la vendita saranno oggetto di trattamento, quantomeno in una fase iniziale. Ciò dovrebbe comportare,
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Il capitale sociale è pari ad €. 130.000,00 (precisamente: capitale sociale deliberato €.
130.000,00; capitale sociale sottoscritto €. 130.000,00; capitale versato €. 130.000,00). Tra i soci
titolari di diritti su azioni e quote è presente la Maci Anna (MCANNA77L65B506A) che detiene un
numero di azioni pari a 13.000 per un valore di €. 130.000,00 (in percentuale pari a 100). La durata
della società è prevista fino al 31/12/2050. Si presenta, altresì, in regola con le prescritte
autorizzazioni (scia) ed iscrizioni in albi (intermediari di assicurazione/agenti e rappresentati di
commercio).
L’organizzazione societaria – desunta dalla visura ordinaria ed aggiornata al 4/06/2018 – risulta
essere la seguente:
- Amministratore Unico-legale rappresentante p.t. (nominato con atto del 27/10/2016), con
durata di mandato per tre (3) esercizi;
- Organo di controllo  Collegio sindacale, in forma collegiale, composto da cinque (5) membri (tre (3)
effettivi e due (2) supplenti), tutti regolarmente iscritti nel registro dei Revisori legali ed in possesso dei
requisiti professionali idonei all’attività da svolgere;

- Addetti  in misura variabile di due (2) unità (da considerare il valore medio dei vari trimestri
considerati).
Emerge, allora, un’organizzazione aziendale piuttosto snella sotto il profilo della dotazione
organica in pianta stabile di collaboratori alle dirette dipendenze 14 che, però, si dilata, fino a
raggiungere un alto grado di complessità, in gran parte delle aree geografiche del territorio
nazionale mediante l’ausilio di c.d. collaboratori esterni15.
Ciò che qui interessa evidenziare, proprio con riferimento all’attività e all’organizzazione di
Energy tecno S.p.A., è che essa risponderebbe al requisito – introdotto dal Gdpr – di “larga
scala”16.
Invero, nel regolamento non è dato leggere alcuna puntuale definizione di “trattamento su
larga scala”, anche se il “Considerando”, n. 91 fornisce indicazioni in proposito: “trattamenti su
larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello

quindi, una adeguata formazione del personale (benché presente con forme di collaborazioni esterne e, come tale,
“non dipendente”).
14
Il riferimento è alla limitatissima incidenza di forme contrattuali per prestazioni di lavoro subordinato (secondo
la definizione di “prestatore di lavoro subordinato” a mente degli artt. 2094 e 2095 c.c.).
15
Infatti, la Energy Tecno S.p.A. si avvale, in modo prevalente, di collaborazioni occasionali esterne o, nel
susseguirsi di riforme in materia, di contratti d’opera secondo la previsione di cui all’art. 2222 c.c. (persona che si
obbliga a a compiere, dietro un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza
vincolo della subordinazione, né potere alcuno di coordinamento da parte del datore di lavoro.”)
16
Cfr., “Gruppo art. 29”, Linee guida della protezione dei dati (adottate il 13 dicembre 2016, nella versione
emendata in data 5 aprile 2017), 17/IT, WP 243 rev. 01, spec. 9.
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regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di
interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato”.
Ancora, sullo stesso versante, le linee guida del “Gruppo art. 29” chiariscono che occorre tenere
in debito conto, tra l’altro, di alcuni indici/fattori17:
- il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in
percentuale della popolazione di riferimento;
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
- la durata, ovvero la persistenza, dell’attività di trattamento;
- la portata geografica dell’attività di trattamento.
Ciò significa, allora, in base all’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), del Gdpr, che il
trattamento di dati personali (che, appunto, avviene su “larga scala”) effettuato da Enegy Tecno
S.p.A. farebbe scattare l’obbligo di nomina di un RPD (o DPO).
Ciò premesso, allora, come di seguito meglio si dirà, la Enegy Tecno S.p.A. in qualità di
“Titolare” NOMINA (si v. separato atto di “Conferimento dell’incarico”, allegato alla presente
relazione) la sig. NOEMI CALOGIURI (C.F.: CLGNMO79S47E506L – PEC: n.calogiuri@pec.it –
dpoet@energytecno.com) quale RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI per conto di Energy
tecno S.p.A. [si tratta di una nomina posteriore a partire dal mese maggio 2019. Essa si è resa
necessaria per la sostituire la posizione del precedente DPO a suo tempo incaricato; cfr., separato
atto di nomina]. Chiaramente, incomberà sullo stesso nominato tutti le operazioni di cui al Gdpr,
con particolare attenzione alle seguenti attività: tenuta dei registri delle attività di trattamento
nonché valutazione d’impatto. Peraltro, incombe sempre sul nominato DPO la comunicazione di
nomina la Garante (tramite notifica PEC).

2. (Segue) In particolare sulla figura del DPO.
Questa figura è nominata dal “Titolare” o dal “Responsabile del trattamento”. Il DPO ha
principalmente la funzione di vigilare sull’applicazione delle norme sulla privacy da parte del
“Titolare” o del “Responsabile”. Inoltre, rappresenta un punto di contatto sia per gli interessati che
per il Garante della privacy, con il quale il DPO è tenuto ad interfacciarsi.
Fuori dai casi in cui la nomina del DPO è obbligatoria (ossia, quando il trattamento è svolto da
un soggetto pubblico/ quando il trattamento richiede un monitoraggio sistematico/ quando il
17

Ivi, 10.
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trattamento è effettuato su larga scala di particolari categorie di dati), la nomina de DPO è
facoltativa, ma può risultare consigliabile se la peculiarità di un trattamento lo suggeriscano.
Pertanto, al fine di “classificare” la organizzazione di Energy Tecno attraverso alcune “catalogazioni” di
sintesi, essa dovrebbe rapportarsi alle ipotesi sotto indiciate:

GRUPPO
IMPRENDITORIALE
SOGGETTO PRIVATO
CON MENO DI 250 DIPENDENTI
SOGGETTO PRIVATO CON ATTIVITA’
PREVALENTE MONITORAGGIO REGOALRE
SU LARGA SCALA

ART. 37
REG.
679/2016
ART. 30
REG.
679/2016
ART. 37
REG.
679/2016

FACOLTA’ DI NOMINA DEL DPO DI GRUPPO

ESCLUSIONE DI REGOLA DALL’OBBLIGO DI TENERE UN
REGISTRO DEL TRATTAEMNTO DATI
OBBLIGO DI NOMINA DI UN RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DATI (DPO)

La compilazione dei registri può essere eventualmente delegata – come in effetti la Energy
Tecno delega con separato atto allegato alla presente – al DPO, (senza che ciò comporti uno
spostamento della responsabilità che rimane comunque in capo al “Titolare” e al “Responsabile”).
I registri devono essere redatti in forma scritta (anche elettronica) e deve essere periodicamente
aggiornato; inoltre, su indicazione del Garante della privacy, i registri poc’anzi menzionati devono
essere esibiti. Sono esonerate dal registro le imprese/organizzazioni con meno di 250 dipendenti,
a condizione, però, che il trattamento dei dati non presenti rischi per i diritti e le libertà degli
interessati.
Di tanto, come detto, si occuperà la nominata figura DPO, il dott. Fabio Cordella.

3. Report/scheda audit/test di autovalutazione iniziale.
a) Individuazione settori interessati al Gdpr
b) Individuazione soggetti incaricati di adeguare i processi, la modulistica, i procedimenti
c)

Pianificazione raccolta informazioni

d) Pianificazione attività di valutazione dei rischi
e) Istituzione procedure per garantire che le violazioni dei dati siano rileate, segnalate e
studiate
f)

Pianificazione attività di valutazione di impatto privacy

g) Designazione Responsabile della protezione dei dati (DPO)
h) Valutazione legittimazione trattamento con consenso dell’interessato
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i)

Valutazione sistemi utilizzati raccolta consenso

j)

Verifica informativa e sua conformità al Gdpr

k)

Valutazione per procedure per fornire copie dei dati agli interessati che lo richiedono

l)

Verifica dell’applicabilità della portabilità dei dati

m) Verifica dell’applicazione del diritto all’oblio
n) Valutazione per la realizzazione corsi per il pesonale per illustrare adempimenti previsti dal
Gdpr
La scheda AUDIT – compilata e controfirmata – della Energy Tecno S.p.A è acclusa alla presente
relazione e ne forma parte integrante.

4. Il contesto di Energy Tecno S.p.A. in relazione agli adempimenti del Gdpr.
Per quanto precede, allora, può ben dirsi che la Energy Tecno S.p.a. è soggetto “destinatario”
(art. 4, punto 7, Reg. 679) della normativa, ovverossia inquadrabile quale persona giuridica che
riceve comunicazione di dati personali e, come tale, obbligata a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per assicurare la tutela dei dati.
Inoltre, la stessa Energy Tecno S.p.A. assume – secondo quanto previsto dal Gdpr – il ruolo (e
la funzione) di “Titolare del trattamento” (art. 4, co.1, punto 7, Reg. 679); ciò significa, che essa
diventa primario centro di responsabilità (dovendo dimostrare di avere adottato misure giuridiche,
organizzative, tecniche per la protezione dei dati personali) dovendo revisionare e aggiornare
l’informativa privacy da fornire agli interessati (peraltro, il Gdpr arricchisce il contenuto
dell’informativa con ulteriori indicazioni che il “Titolare” deve fornire all’interessato, in modo
trasparente e chiaro, ciò prima di procedere al trattamento).
In ordine al “Responsabile del trattamento” (art. 4, co. 1, punto 8, Reg.), vale a dire la persona
(fisica o giuridica/autorità pubblica/servizio o altro organismo) che tratta dati personali per conto
del “Titolare del trattamento”, la Energy Tecno S.p.A. ha inteso designare – come già riferito –
la sig.

NOEMI

CALOGIURI

(C.F.:

CLGNMO79S47E506L

–

PEC:

n.calogiuri@pec.it

– dpoet@energytecno.com) quale RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI per conto di Energy
tecno S.p.A.

******
Pertanto, a seguito del conferito incarico di consulenza da parte dall’Amministratore Unico p.t.
di Energy Tecno S.p.A., dopo un periodo di osservazione e dopo aver provveduto alla
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somministrazione di test autovalutativi, con la presente si intende offrire le risultanze e una
accurata disamina, di seguito si illustrano i punti di maggior interesse:
-

la Energy Tecno S.p.A. ha dichiarato di trattare esclusivamente: “dati anagrafici”/ dati
“iban”;

-

la

Energy

Tecno

S.p.A.

ha

dichiarato

di

trattare

dati

di:

clienti/fornitori/dipendenti/collaboratori saltuari;
-

la Energy Tecno S.p.A. ha dichiarato di comunicare a terzi sono i dati dei propri clienti e,
invece, di non diffondere tali dati ad altri;

-

la Energy Tecno S.p.A. ha dichiarato la limitata conservazione dei dati per un periodo che
non supererà, quindi, i cinque anni;

-

rispetto alla sicurezza informatica la Energy Tecno ha dichiarato l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche che, sebbene adeguate, richiedono alcuni accorgimenti per garantire una
sufficiente protezione dei dati.
******

Tutto ciò premesso si indicano a titolo meramente esemplificativo (ma con un grado di
incidenza fattiva per l’adeguamento) le seguenti (necessarie) operazioni:
1) NOMINA DPO (sarà il medesimo nominato ad effettuare le incombenze prescritte);
2) INDICARE RAPPORTI TRA TITOLARE E RESPONSABILE ESTERNO (altresì detto COTITOALRE)
che tratta dati per conto della Energy Tecno S.p.A.;
3) ADEGUAMENTO

NORMATIVO

DELLA

INFORMATIVA

PRIVACY

PER

CLIENTI/DIPENDENTI/COLLABORATORI SALTUARI;
4) ADEGUAMENTO – con sempre maggior accortezza – LO SPAZIO FISICO DELL’ARCHIVIO
CARTACEO AFFINCHE’ QUESTO SIA RISERVATO SOLO AL PERSONALE CHE PUO’ TRATTARE I
DATI nonché METTERLO IN SICUREZZA (apponendo cartellonistica adeguata) e, poi,
RENDERLO IMMUNE DA RICONOSCIMENTI DIRETTI (ogni fascicolo deve essere, ad es.,
indicato con un progressivo cronologico senza che si possa immediatamente cogliere il
dato personale riferito e ivi contenuto);
5) FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE TRATTA I DATI (con rilascio di certificazione) SULLE
NORME COMPORTAMENTALI PER FAVORIRE IL RISPETTO DEL GDPR.
I soprarichiamati punti sono già in atto e, inoltre, la Energy Tecno S.p.A. provvede in corso d’opera
ad effettuare quanto necessario.
23
Consulenza privacy
– Energy Tecno S.p.A. –
Avv. Gabriele Garzia

******

In considerazione dell’attività prevalente della Energy Tecno S.p.A. e all’esito del periodo di
osservazione, si consiglia:
6) EFFETTUARE NELL’ANNO ALMENO UNA DPIA (incombe al DPO);
7) EFFETTUARE UNA PROVA DI FORZA/TENUTA DEL SISTEMA INFORMATICO (cioè simulare un
attacco informatico);
8) all’esito, EFFETTUARE UNA RICOGNIZIONE DEI DATABASE INFORAMATICI (se del caso
ADEGUARE I SISTEMI OPERATIVI) e/o DISPORRE UNA CONSULENZA INFORMATICA
(soprattutto per garantire: un backup dei dati ed implementare un archivio
informatico/rendere i sistemi di accesso degli operatori più efficaci).
Lecce, 4 giugno 2019
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