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GDPR - I principi generali del trattamento

LICEITÀ

LIMITAZIONE 

DELLA FINALITÀ

LIMITAZIONE

CONSERVAZIONE

CORRETTEZZA

MINIMIZZAZIONE

INTEGRITÀ E 

CORRETTEZZA

TRASPARENZA

ESATTEZZA

RESPONSABILIZZAZIONE 

(ACCOUNTABILITY)
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GDPR - I principi generali del trattamento

LICEITÀ

LIMITAZIONE 

DELLA FINALITÀ

CORRETTEZZA

TRASPARENZA

• Rispetto delle norme generali 

• e specifiche dell’ordinamento

• Rispetto di norme etiche, non codificate, 

• volte ad equilibrare le posizioni

• Garanzia di conoscenza adeguata del trattamento 

per l’interessato, anche a fini di esercizio dei diritti

• Obiettivi del trattamento devono essere determinati, 

espliciti e legittimi
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GDPR - I principi generali del trattamento

MINIMIZZAZIONE

INTEGRITÀ E 

RISERVATEZZA

ESATTEZZA

LIMITAZIONE DELLA 

CONSERVAZIONE

• I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati al 

necessario tenuto conto delle finalità

• I dati devono essere esatti e aggiornati. Necessarie 

le misure per cancellazione o rettifica dati inesatti

• Conservazione in forma che consenta identificazione 

interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento della finalità per la quale sono trattati

• Trattamento in modo da garantire adeguata 

sicurezza dei dati personali, avverso trattamenti 

non autorizzati o illeciti, perdita o distruzione
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GDPR - I principi generali del trattamento

RESPONSABILIZZAZIONE 

(ACCOUNTABILITY)

Obbligo per il titolare di rispettare il 

Regolamento

Obbligo per il titolare di comprovare 

correttezza ed esecuzione degli adempimenti
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GDPR - Il principio dell’accountability

VIGILANZA 
PERMANENZA 
CORRETTEZZA 
ADEMPIMENTO

DIMOSTRAZIONE 
ESECUZIONE 

ADEMPIMENTO

ESECUZIONE 
ADEMPIMENTO
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GDPR - I requisiti per la liceità del 

trattamento

CONSENSO 

ESISTENZA DI UN 

CONTRATTO O 

TRATTATIVE PRE-

CONTRATTUALI

ESECUZIONE 

OBBLIGO 

LEGALE

PERSEGUIMENTO 

LEGITTIMO 

INTERESSE DEL 

TITOLARE

SALVAGUARDIA 

INTERESSI 

VITALI PERSONA 

FISICA
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GDPR - I diritti dell’interessato

TRASPARENZA

ACCESSO

LIMITAZIONE 

TRATTAMENTO

INFORMATIVA PER 

ACQUISIZIONE 

DIRETTA 

RETTIFICA

PORTABILITÀ DATI

INFORMATIVA PER 

ACQUISIZIONE 

INDIRETTA 

OBLIO

OPPOSIZIONE AL 

TRATTAMENTO
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GDPR - Diritti dell’interessato e informativa 

DATI CONTATTO 

TITOLARE 

TRATTAMENTO E DPO

DESTINATARI O 

CATEGORIE 

DESTINATARI DATI 

PERSONALI

ESISTENZA DIRITTI 

INTERESSATO

FINALITÀ E BASE 

GIURIDICA 

TRATTAMENTO

INTENZIONE 

TRASFERIMENTO 

DATI 

ESISTENZA 

OBBLIGO LEGALE 

O CONTRATTUALE

LEGITTIMI INTERESSI 

DEL TITOLARE O DI 

TERZI

PERIODO 

CONSERVAZIONE 

DATI

ESISTENZA 

PROCESSO 

DECISIONALE 

AUTOMATIZZATO 

(PROFILAZIONE)
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GDPR - I requisiti dell’informativa

CONCISA, 

TRASPARENTE E 

INTELLIGIBILE 

REDATTA CON 

LINGUAGGIO CHIARO 

E COMPENSIBILE

PREVISIONE 

INFORMATIVA IDONEA 

PER MINORI

POSSIBILITÀ 

UTILIZZO ICONE

FORMA 

PREFERIBILMENTE 

SCRITTA, ANCHE IN 

FORMATO ELETTRONICO
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GDPR - Le «figure» della privacy

INTERESSATO TITOLARE RESPONSABILE
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GDPR - Le «figure» della privacy: il titolare  

TITOLARE

Tenuto conto della natura, dell'ambito di 

applicazione, del contesto e delle finalità 

del trattamento, nonché dei rischi aventi 

probabilità e gravità diverse per i diritti e 

le libertà delle persone fisiche, il titolare 

del trattamento mette in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate a 

garantire, ed essere in grado di 

dimostrare, che il trattamento è 

effettuato conformemente al 

Regolamento.
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GDPR - Le «figure» della privacy: il 

responsabile

• tratta i dati personali soltanto su 

istruzione documentata del titolare del 

trattamento, anche in caso di 

trasferimento di dati personali verso un 

paese terzo o un'organizzazione 

internazionale;

• garantisce che le persone autorizzate 

al trattamento dei dati personali si 

siano impegnate alla riservatezza o 

abbiano un adeguato obbligo legale di 

riservatezza;

• adotta tutte le misure richieste in 

materia di sicurezza del trattamento;

RESPONSABILE



15

GDPR - Le «figure» della privacy: il 

responsabile

• rispetta le condizioni previste dalla 

legge nei casi di ricorso a un altro 

responsabile del trattamento;

• tenendo conto della natura del 

trattamento, assiste il titolare del 

trattamento con misure tecniche e 

organizzative adeguate, nella misura in 

cui ciò sia possibile, al fine di 

soddisfare l'obbligo del titolare del 

trattamento di dare seguito alle 

richieste per l'esercizio dei diritti 

dell'interessato;

RESPONSABILE
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GDPR - Le «figure» della privacy: il 

responsabile

• assiste il titolare del trattamento nel 

garantire il rispetto degli obblighi in 

materia di sicurezza e di comunicazioni 

nei casi di violazione di dati personali, 

tenendo conto della natura del 

trattamento e delle informazioni a 

disposizione del responsabile del 

trattamento;

RESPONSABILE
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GDPR - Le «figure» della privacy: il 

responsabile

• su scelta del titolare del trattamento, 

cancella o restituisce tutti i dati 

personali dopo che è terminata la 

prestazione dei servizi relativi al 

trattamento e cancelli le copie esistenti, 

salvo che il diritto dell'Unione o degli 

Stati membri preveda la conservazione 

dei dati;

RESPONSABILE
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GDPR - Le «figure» della privacy: il 

responsabile

• mette a disposizione del titolare del 

trattamento tutte le informazioni 

necessarie per dimostrare il rispetto 

degli obblighi contrattuali e consenta e 

contribuisca alle attività di revisione, 

comprese le ispezioni, realizzati dal 

titolare del trattamento o da un altro 

soggetto da questi incaricato.

RESPONSABILE



in collaborazione con

L’Avv. Carlo Nocera 

sta prendendo visione dei quesiti.

A breve riprenderemo la videoconferenza e 

daremo risposta alle domande più rilevanti.
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RISPOSTA A QUESITI 


