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PREMESSA
Centro Studi Enti Locali S.p.a., attraverso il Gruppo di lavoro in materia di privacy, costituito da esperti in ambito multi-
disciplinare, ha approfondito fin dall’entrata in vigore, nel corso del 2016, del Regolamento UE n. 679/2016 cd. Gdpr - e 
quindi ben prima della sua effettiva applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018 – il tema o meglio l’universo afferente 
la Privacy ed il Cybersecurity nelle Pubblica Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche, in quanto fin da 
subito è stata individuata la portata innovativa e i notevoli riflessi che la citata disciplina avrebbe comportato in fase di 
concreta attuazione.
La successiva attività “sul campo” e il costante approfondimento delle diverse tematiche inerenti alla gestione della 
Privacy, privilegiando un approccio pratico-operativo nella ricerca di soluzioni alle problematiche connesse all’adozione 
di adeguati sistemi di tutela ai fini del trattamento di dati personali, hanno rapidamente permesso di acquisire un grado 
sempre maggiore di esperienza e professionalità in tale ambito.
La Newsletter “Privacy e Cybersecurity” nasce proprio dall’esigenza condivisa con il ns. Gruppo di lavoro, che nel corso 
di questi anni ha sviluppato un importante bagaglio di esperienze (a 360°) dirette di applicazione della nuova normati-
va in materia di privacy, sia attraverso il conferimento di numerosi incarichi di DPO (Data protection officier) gestiti dai 
ns. esperti, sia con attività di assistenza e supporto diretto, sia attraverso numerosi Progetti formativi svolti presso Enti 
pubblici e organismi da essi partecipati a vario titolo, di offrire un canale informativo che consenta un continuo aggior-
namento e condivisione di buone pratiche ai fini della corretta gestione e applicazione della normativa a tutela dei dati 
personali.
In tale nuovo contesto informativo ed editoriale intendiamo confrontarci, tra di noi ma soprattutto con i Colleghi, gli 
Esperti ed i Committenti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando in giro per l’Italia durante lo svolgimento dei 
servizi formativi e di supporto alle strutture pubbliche e pubblico-private, con l’obiettivo di alimentare una Piattaforma di 
dialogo proattivo ed aperto sulle tematiche Privacy e Cybersecurity analizzate ed approcciate sotto più aspetti, spesso 
intersettoriali ed interdisciplinari, mirando ad un reciproco arricchimento professionale, a vantaggio di tutti.

Grazie e Buona lettura !!
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NOTIZIARIO

Nel giro di una settimana, tra il 14 e il 22 gennaio, l’Auto-
rità Garante per la protezione dei dati personali si è fatta 
sentire contro due social network molto diffusi (WhatsApp 
e TikTok), in difesa dei cittadini italiani e, soprattutto, dei 
più giovani.
Il 14 gennaio 2021 il Garante ha deciso di avviare un’inda-
gine formale sull’operato dell’App di messaggistica istan-
tanea più diffusa al mondo. Il motivo è la modifica unila-
terale delle condizioni di trattamento dei dati personali da 
parte di WhatsApp, in vigore dall’8 febbraio. Come spesso 
accade per la maggior parte dei servizi online, le condi-
zioni di trattamento dei dati personali dell’utente-consu-
matore devono essere accettate “in blocco”, e al buio, 
perché il servizio possa essere fruibile. Di esempi ce ne 
sono molti, dall’apertura di un account su una piattaforma 
di streaming ai cookies di navigazione di una pagina web: 
dobbiamo accettare la cessione di alcuni dati (personali) 
in favore del gestore del servizio, per poterne usufruire. E 
l’eventuale gratuità del servizio stesso è tutta apparenza, 
poiché i dati personali ceduti dagli utenti-consumatori sa-
ranno poi venduti a terzi, con un lauto profitto. Oltretutto, 
le condizioni del trasferimento dei dati, e loro trattamento, 
vengono offuscate dalla miriade di clausole e formule ge-
neriche, impossibili da leggere e comprendere appieno. 
Ecco perché poi il nostro consenso a queste condizioni 
non è libero, né esplicito, né informato. Non siamo consa-
pevoli di come vengano trattati i nostri dati personali, chi 
li utilizzi, per quali scopi e se vengano venduti a terzi (per 
finalità ulteriori rispetto a quelle del servizio prescelto). È 
la data driven economy.
A ben vedere, la modifica unilaterale delle condizioni di 
utilizzo del servizio (e di trattamento dei dati personali 
“consegnati” da noi al suo gestore) comporta una sem-
plice “scelta secca” da parte dell’utente-consumatore: 

prendere o lasciare. Questo è il meccanismo dell’Opt-out: 
se le condizioni del servizio non ti stanno bene, sei libero 
di recedere (opting-out), ma non potrai fruire del servizio. 
Una sorta di ricatto, in pratica. Qualcosa di molto diver-
so dal meccanismo, opposto, di Opt-in previsto dal Gdpr 
(e dal nostro Codice per la protezione dei dati personali, 
D.lgs. 196/2003). Infatti, la normativa e la giurispruden-
za europea ritengono che un consenso al trattamento dei 
dati personali debba essere libero, esplicito ed informato, 
espresso di fronte a varie alternative di scelta. Laddove 
non v’è libertà di scegliere le modalità del trattamento dei 
dati personali, oppure queste non siano sufficientemente 
chiare e trasparenti, siamo di fronte ad un meccanismo di 
Opt-out, da ritenersi illegittimo (v. Provvedimento Garan-
te, n. 134 del 14 giugno 2019). La “preimpostazione au-
tomatica” delle condizioni del servizio (attraverso controlli 
granulari o scelte “pre-flaggate”) è contraria non soltanto 
al Gdpr, ma anche alla normativa a tutela del consuma-
tore (artt. 24, 25 e 33 del Codice del Consumo, Dlgs. n. 
206/2005), poiché le sue clausole sono oscure, generiche, 
prevaricanti sull’utente-consumatore, e quindi “vessatorie” 
(cioè nulle, in teoria). 
Per cercare di fare luce su tutti questi aspetti, il Garante 
ha avviato un’indagine formale ai danni di WhatsApp il 14 
gennaio 2021. Le premesse per un’eventuale declaratoria 
di illegittimità delle condizioni di trattamento ci sono tutte, 
come sommariamente descritte sopra. Staremo a vedere 
cosa succederà in concreto e quanto severe saranno le 
sanzioni. Certo, si spera più gravi e afflittive di quelle com-
minate a Facebook Ireland (e a Facebook Italy s.r.l.) per la 
vicenda Cambridge Analitica e la App Thisisyourdigitallife 
(che “rubarono” i dati personali di oltre 214mila utenti Fa-
cebook, tracciandone profili psicologici e orientamenti po-
litici, in grado di influenzare le elezioni politiche del 2018). 

Gli ultimi provvedimenti del Garante per la protezione 
dei dati personali, il cavaliere gentile all’attacco di 
WhatsApp e TikTok

del Dott. Ermanno Salerno - Cultore della materia in diritto costituzionale presso 
l’Università di Firenze, Studio Legale Capecchi e Associati
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In quella occasione, il social network fu sanzionato per 
un milione di euro nel 2019 (Provvedimento Garante, n. 
134 del 14 giugno 2019). Speriamo che stavolta le misure 
siano un po’ più “dissuasive”.
A distanza di una settimana circa, il Garante è intervenuto 
di nuovo, contro un’altra App che va per la maggiore, so-
prattutto tra i giovanissimi. Si tratta di TikTok, il popolare 
social che consente di creare, commentare e condividere 
brevi video. Stavolta il Garante ha usato il pugno duro: ha 
sospeso il trattamento dei dati di tutti quegli utenti-consu-
matori (soggetti interessati) di cui non si abbia “assoluta 
certezza dell’età” e, conseguentemente, “del rispetto delle 
disposizioni collegate al requisito anagrafico”. La misura 
è stata disposta dopo la tragedia della bimba di 10 anni a 
Palermo, morta per asfissia e strangolamento in seguito 
alla sfida di soffocamento estremo (cd. blackout challen-
ge) in voga tra i ragazzini registrati al social. Una vera 
tragedia, che ha spinto il Garante ad intervenire il giorno 
dopo, il 22 gennaio, sospendendo temporaneamente il 
servizio online fino al 15 febbraio 2021. 
A poco valgono le scuse accampate da TikTok, che ha di-
chiarato: “Siamo davanti ad un evento tragico e rivolgiamo 
le nostre più sincere condoglianze e pensieri di vicinanza 
alla famiglia e agli amici di questa bambina. La sicurezza 
della community TikTok è la nostra priorità assoluta, sia-
mo a disposizione delle autorità competenti per collabo-
rare alle loro indagini…Nonostante il nostro dipartimento 
dedicato alla sicurezza non abbia riscontrato alcuna evi-
denza di contenuti che possano aver incoraggiato un simi-
le accadimento, continuiamo a monitorare attentamente la 
piattaforma come parte del nostro continuo impegno per 
mantenere la nostra community al sicuro. Non consen-
tiamo alcun contenuto che incoraggi, promuova o esalti 
comportamenti che possano risultare dannosi. Utilizziamo 

diversi strumenti per identificare e rimuovere ogni conte-
nuto che possa violare le nostre policy”.
Queste affermazioni aprono il triste e dibattuto tema del 
controllo dei contenuti pubblicati sui servizi online e le pa-
gine web in generale. In pratica, fino a che punto può spin-
gersi il dovere di controllo del gestore della pagina o della 
App? Deve controllare ogni contenuto pubblicato, prima 
che venga messo a disposizione sulla piattaforma online, 
oppure può limitarsi a rimuovere un contenuto inappro-
priato o illegittimo? La Corte di Giustizia UE si era già pro-
nunciata altre volte, in merito al trattamento dei dati perso-
nali (v. casi Fanpage-Facebook del 2016 e Fashion ID del 
2019), affermando che sia il gestore della singola pagina 
web che il service provider e l’host hanno un dovere di 
controllare i contenuti caricati online, perché sono titolari 
di trattamento dei dati personali. A dirla tutta, è meglio che 
i contenuti vengano controllati dal gestore del sito o della 
App prima di esser pubblicati, non dopo (sanzionandoli 
come “contenuti inappropriati”). Significherebbe un one-
re troppo gravoso per le multinazionali della tecnologia? 
Forse no, considerando i potenti mezzi tecnici a loro di-
sposizione (per esempio, algoritmi in grado di influenzare 
l’orientamento politico di una persona).
La vicenda di TikTok purtroppo non è la prima, né l’ultima, 
poiché sussiste sempre la grande incertezza in ordine ai 
controlli sui contenuti pubblicati online. Ancora oggi non 
esiste una chiara normativa in merito. Casi come la Blue-
Whale su Facebook, le folli challenges caricate su YouTu-
be e, oggi, il soffocamento estremo su TikTok sono l’imma-
gine di un disagio giovanile mal curato, che la pandemia 
ha solamente acuito. Per fortuna, ogni tanto possiamo 
anche contare sul Garante privacy, un cavaliere gentile di 
fronte alle ciniche multinazionali della tecnologia.

Il Comitato e il Garante europeo per la protezione dei dati 
hanno adottato pareri congiunti su nuove clausole contrat-
tuali tipo per i contratti tra titolari e responsabili del tratta-
mento e di un parere sulle clausole contrattuali tipo per il 
trasferimento di dati personali verso Paesi terzi.
Le clausole contrattuali tipo per i contratti fra titolari e re-

sponsabili del trattamento avranno validità nell’intera Ue e 
mirano a garantire la piena armonizzazione e la certezza 
del diritto in tutta l’UE per quanto riguarda i contratti tra i 
titolari del trattamento e i rispettivi responsabili del tratta-
mento.
Come si apprende da un Comunicato pubblicato sul sito 

Clausole tipo per i contratti tra titolari e responsabili 
del trattamento
il parere del Comitato e del Garante europeo per la 
protezione dei dati
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del Garante Privacy, sono state chieste varie modifiche al 
fine di apportare maggiore chiarezza al testo e garantirne 
l’utilità pratica nelle attività quotidiane di titolari e responsa-
bili del trattamento. Le modifiche riguardano l’interazione 
tra i due set di clausole contrattuali, la cosiddetta “clausola 
di adesione postuma (docking)”, che consente l’adesione 
alle clausole contrattuali tipo da parte di soggetti ulteriori, 
e altri aspetti relativi agli obblighi per i responsabili del trat-
tamento. Inoltre, il comitato europeo per la protezione dei 
dati e il Gepd suggeriscono che gli allegati delle clausole 
contrattuali tipo chiariscano il più possibile i ruoli e le re-
sponsabilità di ciascuna delle parti in relazione a ciascuna 
attività di trattamento — qualsiasi ambiguità renderebbe 
più difficile per i titolari o i responsabili del trattamento 
adempiere ai loro obblighi in virtù del principio di respon-
sabilizzazione (accountability).
Le nuove clausole contrattuali tipo per il trasferimento di 
dati personali verso Paesi terzi sostituiranno quelle attual-
mente in uso per i trasferimenti internazionali, che sono 
state adottate sulla base della Direttiva 95/46 e devono 
essere aggiornate per allinearle ai requisiti del Rgpd, an-

che alla luce della Sentenza “Schrems II” della Cgue. Le 
nuove clausole contrattuali tipo prevedono garanzie più 
specifiche nel caso in cui la legislazione del Paese di de-
stinazione incida sul rispetto delle clausole stesse, in par-
ticolare qualora autorità pubbliche ingiungano la comuni-
cazione di dati personali.
In via generale, il Comitato europeo per la protezione dei 
dati e il Gepd ritengono che le clausole contrattuali tipo 
proposte offrano un livello di protezione rafforzato per gli 
interessati, e nello specifico accolgono con favore le di-
sposizioni intese a dare risposta ad alcune delle princi-
pali problematiche individuate nella sentenza Schrems II. 
Tuttavia, il comitato europeo per la protezione dei dati e 
il Gepd sono del parere che numerose disposizioni siano 
passibili di miglioramenti o chiarimenti, fra cui quelle con-
cernenti il campo di applicazione delle clausole contrat-
tuali tipo; alcuni diritti dei terzi beneficiari; taluni obblighi 
relativi ai trasferimenti ulteriori; determinati aspetti legati 
alla valutazione della legislazione dei paesi terzi in mate-
ria di accesso ai dati pubblici da parte delle autorità pub-
bliche; e la notifica all’autorità di controllo.

Non esiste alcun termine ultimo entro il quale i cittadini 
possano rendere nota la propria opposizione all’inseri-
mento dei proprio dati all’interno del “Fascicolo sanitario 
elettronico”. A chiarirlo, con una Nota diffusa sul proprio 
sito istituzionale è stato il Garante per la Protezione dei 
dati personali che ha voluto sgombrare il campo dall’equi-
voco generato da una iniziativa della Regione Liguria che 
aveva erroneamente indicato nell’11 gennaio 2021 il ter-
mine ultimo entro il quale i cittadini liguri avrebbero dovuto 
comunicare la loro eventuale opposizione all’inserimento 
nel Fse dei dati relativi alle prestazioni sanitarie fruite, in 
ambito pubblico o privato, prima del maggio 2020. 
Dalla notizia di cui sopra sono scaturite una serie di noti-
zie infondate che il Garante Privacy ha voluto fermamente 
smentire evidenziando come queste siano completamen-
te prive di fondamento giuridico. 
Come ricordato nel Comunicato in commento, l’art. 11 del 
Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha disposto che, a 
decorrere dal maggio 2020, a prescindere da qualsivoglia 
manifestazione di consenso dei cittadini, i dati di tutte le 

prestazioni sanitarie fruite vadano a confluire automatica-
mente nel “Fascicolo sanitario elettronico” (ove le Regioni 
lo abbiano già attivato). 
Tale trasmissione automatica non implica però che il per-
sonale sanitario possa accedervi in autonomia, senza un 
fondato motivo e una apposita autorizzazione. Al contra-
rio, l’accesso sarà precluso di uno specifico consenso del 
singolo cittadino.
Con riguardo, invece, all’alimentazione del Fascicolo con 
tutti i dati delle prestazioni sanitarie effettuate in epoca an-
tecedente al maggio 2020, il Garante, con Nota del 15 
dicembre 2020, ha precisato al Ministero della Salute che 
l’ingresso nel “Fascicolo sanitario elettronico” sarebbe 
stato possibile solo a tre condizioni:
a) avere proceduto a un’idonea campagna nazionale di 

informazione;
b) avere puntualmente informato i cittadini delle Regioni 

interessate sulle novità relative all’alimentazione del 
Fascicolo;

c) avere riconosciuto a questi ultimi, dal momento in cui 

“Fascicolo sanitario elettronico”
il Garante Privacy smentisce l’esistenza di una scadenza 
relativa all’inserimento dei dati
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sono stati informati, un termine non inferiore a 30 giorni 
per manifestare la propria eventuale opposizione.

Allo stato, dunque, alla luce di quanto precede, non es-
sendosi verificata nessuna di queste condizioni, l’invio di 

comunicazioni alle singole Amministrazioni regionali o al 
Garante, con le quali si rappresenta l’opposizione al citato 
popolamento, non risulta necessaria.

Un uomo si è rivolto al Garante per la Protezione dei dati 
personali chiedendo che fosse ordinato al titolare di un 
sito internet e a Google di rimuovere un articolo redatto 
dal padre defunto, ritenendolo lesivo dei suoi diritti e di 
altri familiari. Mentre Google aveva già deindicizzato 
l’url dell’articolo, il sito si era opposto alla rimozione del 
contenuto. Il Garante, con provvedimento del 29 ottobre 
2020, ma diffuso il 23 dicembre scorso ha ribadito che, 
per far rimuovere dal web un articolo di un defunto, 
occorre che ci sia un effettivo interesse da tutelare e non 
vi siano ragioni rilevanti che entrino in conflitto con la 
rimozione dello scritto. 
Nel ricostruire la vicenda, il Garante sottolinea che fino al 
momento della morte, per malattia, a dieci anni di distan-
za dalla pubblicazione dello scritto, il padre del ricorrente 
non avrebbe mai richiesto la rimozione di quanto pubbli-
cato, né avrebbe manifestato la volontà di disconoscerne 

il contenuto, volontà della quale non è stata presentata 
dal figlio prova documentale. Pertanto, non può ritenersi 
dimostrata la sussistenza di un interesse proprio dell’auto-
re dell’articolo alla sua cancellazione che, di contro, con-
serva invece un proprio valore storico quale testimonian-
za di vita e di libera espressione del pensiero. Secondo il 
Garante occorre, dato il tempo decorso dalla pubblicazio-
ne dello scritto e della morte del suo autore, trovare una 
sintesi tra l’esigenza di conservazione dell’integrità della 
testimonianza e la diffusione in rete di informazioni rela-
tive a vicende familiari che riguardano anche il figlio che 
ha presentato ricorso. Per questo l’Autorità ha stabilito di 
ritenere infondata la richiesta di cancellazione dell’articolo 
pubblicato sul sito, ma ha ordinato al gestore di adotta-
re delle misure tecniche idonee a inibire l’indicizzazione 
dell’articolo tramite motori di ricerca esterni al sito.

No alla rimozione dello scritto di un defunto se non c’è 
effettivo interesse da tutelare
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GLI APPROFONDIMENTI

Tra le problematiche derivanti dal perdurare della situa-
zione sanitaria collegata alla diffusione del Covid - 19 vi è 
quella della tutela della privacy dei contagiati. L’eventuale 
contagio è, a tutti gli effetti, una “dato di categoria partico-
lare” ai sensi dell’art. 9, par. 1, del Gdpr (“… dati relativi 
alla salute”). 
Il presente articolo affronta il tema della tutela privacy dei 
contagiati riguardo alla raccolta dei rifiuti urbani muovendo 
dalle risposte alle domande più frequenti (Faq) sulle pro-
blematiche connesse all’emergenza Coronavirus (https://
www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#7). 
La questione è tutt’altro che speculazione teorica o un’ipo-
tesi remota ma riguarda, nel concreto, le scelte che devo-
no essere effettuate dai Comuni (e dai gestori del servizio 
di igiene urbana) per assicurare la raccolta senza esporre 
al rischio del contagio gli operatori e assicurando la tutela 
della privacy dei contagiati. 
Proprio su questo aspetto, nei giorni scorsi, la stampa ha 
dedicato un articolo alla questione: Firenze, sacchetti ros-
si per i rifiuti dei positivi. E la privacy? Alia: scelta inevita-
bile 1. 
Sulla base dell’articolo, Alia, l’azienda che gestisce i ri-
fiuti di gran parte dei Comuni tra Firenze, Prato e Pistoia 
ha disposto l’utilizzo di sacchi rossi davanti alle porte dei 
contagiati da coronavirus. Nella prospettiva di garantire lo 
smaltimento sicuro della spazzatura delle persone positi-
ve e, quindi, in isolamento domiciliare, così come per le 
Rsa e per gli hotel quarantena, è stata sospesa la raccol-
ta differenziata e tutti rifiuti sono destinati direttamente al 
termovalorizzatore. Per fare questo il gestore del servizio 
ha consegnato agli interessati (contagiati) un kit con buste 

riconoscibili e con fascette di plastica o nastro isolante, ol-
tre che un vademecum, e i contagiati sono tenuti a lascia-
re, due volte a settimana, la spazzatura fuori della porta, 
sulla strada. Riferisce l’articolo che per gli operatori di Alia 
che si occupano di questo particolare servizio, è necessa-
rio poter individuare facilmente quali buste recuperare. Da 
qui, la scelta del colore rosso, che tuttavia rischia di costi-
tuire una ragione di eccessiva riconoscibilità dei contagiati 
ledendo il loro diritto alla privacy.
Muovendo anche da queste considerazioni (ma il tema 
riguarda tutti i Comuni), il Garante con la Faq in questio-
ne (https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#7) 
fornisce indicazioni di carattere generale destinate all’Anci 
affinché sia diffusa a tutti i Comuni d’Italia. Vediamo dun-
que 
Quali dati personali possono essere trattati per la ge-
stione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti?
L’Istituto Superiore della Sanità (ISS) ha dettato precise 
raccomandazioni (rapporto n. 3/2020, REV. 2 del 31 mag-
gio 2020) circa il corretto conferimento e smaltimento dei 
rifiuti nello stato emergenziale in atto, rivolte non solo ai 
soggetti positivi o in isolamento ma a tutti gli attori coin-
volti nella gestione dei rifiuti (operatori ecologici, volontari) 
e all’intera popolazione, raccomandando, in particolare, 
che, nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi o 
in quarantena, sia interrotta la raccolta differenziata, ove 
in essere, e che tutti i rifiuti domestici siano considerati 
indifferenziati e, pertanto, raccolti e conferiti insieme.
Nel caso in cui il soggetto positivo, o in isolamento, non 
possa far ritirare i rifiuti da qualcuno che si faccia carico 
del loro conferimento o con altre modalità previste sul ter-

Rifiuti Covid, il Garante ai Comuni
tutelare la privacy dei contagiati

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)

1 Cfr. https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/20_novembre_25/firenze-sacchetti-rossi-rifiuti-positivi-privacy-alia-scelta-inevitabile-
d9beb556-2f0d-11eb-88a3-86e250908e19.shtml. 
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ritorio (ad es. azienda affidataria del servizio di raccolta), 
l’ISS ha raccomandato anche di istituire un servizio dedi-
cato di ritiro da parte di operatori addestrati (es. Protezio-
ne Civile, Esercito, Croce Rossa, ecc.).
I Comuni, nonché le aziende affidatarie del servizio di rac-
colta, sulla base di segnalazioni delle autorità sanitarie o 
in conseguenza delle richieste di assistenza degli interes-
sati, possono, pertanto, venire a conoscenza dei dati per-
sonali dei soggetti positivi o in isolamento, che dovranno 
essere necessariamente aggiornati ed esatti.
Al fine di consentire a tutti gli addetti la facile identifica-
zione di tali rifiuti, l’ISS ha, altresì raccomandato, laddove 
possibile, di utilizzare sacchi e/o contenitori di colore dif-
ferente da quelli già utilizzati per rifiuti di altro tipo. Ciò al 
fine di salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza dei 
lavoratori impiegati nel servizio di raccolta e smaltimenti 
dei rifiuti.
Ciò premesso, per quanto non rientri nella stretta compe-
tenza del Garante l’indicazione delle esatte modalità dif-
ferenziate di raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi 
o in isolamento, si ritiene che i Comuni debbano, in ogni 
caso, effettuare le proprie scelte organizzative tenendo 

nella dovuta considerazione l’esigenza di rispettare la ri-
servatezza degli interessati, in un’ottica di proporzionalità 
e minimizzazione del potenziale impatto sugli stessi.
Conseguentemente, tenuto conto delle dimensioni ter-
ritoriali, delle risorse disponibili, del numero dei contagi, 
nonché delle modalità ordinarie di raccolta dei rifiuti (cas-
sonetti stradali o condominiali, porta a porta o sistema 
misto), tale scelta dovrà adeguatamente bilanciare le esi-
genze sanitarie con il diritto alla riservatezza. Dovranno 
essere, pertanto, individuate adeguate soluzioni organiz-
zative tese a evitare l’esposizione a terzi della situazio-
ne degli interessati (ad es. preavviso telefonico prima del 
passaggio degli addetti alla raccolta; previsione di brevi 
finestre temporali per il ritiro o ritiro in orari notturni, ridu-
cendo così il tempo di permanenza del contenitore o del 
sacco in prossimità dell’abitazione; ove possibile, indivi-
duare punti di raccolta isolati).
In conclusione, si tratta sempre di effettuare le scelte or-
ganizzative tenendo conto dei principi di cui all’art. 5 del 
Gdpr in un’ottica di proporzionalità e minimizzazione del 
potenziale impatto sugli interessati.

Con l’Ordinanza ingiunzione del 15 ottobre 2020 il Garan-
te per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato un 
ente locale per non aver messo a disposizione dell’inte-
ressato, un automobilista sanzionato per una violazione 
accertata tramite autovelox, le immagini registrate. 
Di seguito si ripercorre brevemente la vicenda fattuale da 
cui è scaturito il provvedimento. 
Con un reclamo presentato al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali un automobilista ha lamentato che in 
data 7 marzo 2019 un Comune gli aveva notificato un ver-
bale di accertamento di violazione dell’art. 142 (eccesso di 
velocità) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice 

della Strada”). La violazione è stata accertata attraverso 
un sistema di “autovelox”.   
Ritenendo non conforme alla normativa sia la modalità 
di accertamento della violazione sia l’informativa ai sensi 
degli artt. 12 e seguenti del Gdpr, in data 12 marzo 2019 
l’automobilista ha esercitato il diritto di accesso ai propri 
dati personali ai sensi dell’art. 15 senza ottenere alcun 
riscontro. Il 10 maggio 2019 l’istanza di accesso è stata 
reiterata restando, anche in questo caso, senza riscontro. 
Successivamente, il 18 giugno 2019, l’interessato ha for-
mulato un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali lamentando il mancato esercizio del diritto di 

Autovelox, l’automobilista multato ha diritto di 
accedere tempestivamente alle immagini registrate 

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)
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accesso. 
All’esito dell’istruttoria, il Garante, in relazione alla conte-
stata violazione dell’art. 12, parr. 1, 3 e 4, del Regolamen-
to, ha confermato l’illiceità del trattamento di dati perso-
nali effettuato dal Comune per non aver tempestivamente 
dato riscontro alla richiesta del reclamante di esercizio del 
diritto di accesso ai dati personali. Inoltre, il Comune non 
ha tempestivamente informato lo stesso dei motivi dell’i-
nottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdiziona-
le. Infine, il Comune non ha adottato misure appropriate 
per fornire tempestivamente agli interessati le comuni-
cazioni in relazione all’esercizio dei propri diritti previsti 
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento. Il Garante ha 
quindi irrogato una sanzione di duemila euro nei confronti 
dell’Ente. 
4. Nel provvedimento sanzionatorio erogato  nei confronti 
dell’Ente, l’Autorità ha precisato che l’art. 12 del Regola-
mento obbliga il titolare del trattamento a fornire all’interes-
sato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo 
a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Rego-
lamento senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più 
tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa 
(par. 3). Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il 
titolare del trattamento deve informare l’interessato senza 
ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità 
di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre 
ricorso giurisdizionale (par. 4). Il titolare è, inoltre, tenuto 
ad adottare misure appropriate per fornire agli interessati 
tutte le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento (par. 1).
Nel caso oggetto di reclamo, il Comune ha dato riscon-
tro alla richiesta di esercizio del diritto di accesso ai dati 
personali, presentata dal reclamante (la prima volta) in 
data 12 marzo 2019, soltanto in data 13 febbraio 2020, e, 
dunque, ben oltre il termine di un mese previsto dall’art. 
12 del Regolamento, senza, peraltro, aver informato il re-
clamante dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità 
di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre 

ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine.
Inoltre, prosegue il Garante nel provvedimento, come 
dichiarato dal Comune, il mancato tempestivo riscontro 
alla richiesta dal reclamante è dipeso dal ritardo con cui è 
stato effettuato “l’aggiornamento complessivo del sistema 
privacy” del Comune, “a causa delle difficoltà organizzati-
ve interne al Comune che si sono susseguite nel corso dei 
diversi mesi”, essendo stata adottata una procedura inter-
na per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti de-
gli interessati soltanto in data 15 gennaio 2020. Pertanto, 
al tempo in cui si sono verificati i fatti oggetto di reclamo, 
il Comune aveva omesso di adottare misure appropriate 
per fornire tempestivamente agli interessati le comunica-
zioni in relazione all’esercizio dei propri diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 22 del Regolamento, in violazione dell’art. 
12, par. 1, dello stesso.
Con riguardo a quanto lamentato nel reclamo, in relazione 
all’omessa o inidonea informativa sul trattamento dei dati 
personali, si rileva invece che, come dichiarato dal Co-
mune, l’immagine relativa alla contestazione di violazione 
del Codice della Strada è stata generata dal dispositivo 
di rilevamento automatico della velocità e che il sistema 
di videosorveglianza presente nell’area, che è opportuna-
mente segnalato, è, invece, finalizzato alla prevenzione e 
repressione di eventuali atti vandalici che possono essere 
commessi a danno del dispositivo stesso; non risulta che 
l’immagine del reclamante sia stata oggetto di ripresa da 
parte di tale sistema di videosorveglianza. Risulta dagli 
atti invece che il Comune ha apposto dei cartelli per se-
gnalare l’utilizzo di dispositivi di rilevamento automatico 
della velocità nel tratto stradale in questione.
Alla luce di quanto precede appare opportuno che gli enti 
adottino (ove non vi abbiano ancora provveduto) una ap-
posita procedura per consentire l’esercizio dei diritti dell’in-
teressato magari attivando un apposito indirizzo email 
“dedicato”, per esempio privacy@comune.________.__.
it. In questo modo si evitano errori o ritardi nell’indirizza-
mento delle richieste ai soggetti competenti nonché nell’e-
vasione tempestiva delle stesse. 
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Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Ammi-
nistrazione 2019-2021 ha indicato le linee di azione per 
promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico 
e del Paese individuando tra i principi cardine quello del 
digital identity only, secondo il quale le pubbliche ammi-
nistrazioni devono condurre azioni propedeutiche all’ado-
zione di sistemi generalizzati di identità digitale.
Secondo il Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020, Tito-
lo III), entro il 28 febbraio 2021, tutte le amministrazioni 
dovevano avviare il passaggio dalle diverse modalità di 
autenticazione online al Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale - Spid e alla Carta d’Identità Elettronica.
Spirato quel termine, le amministrazioni non possono più 
rilasciare o rinnovare le vecchie credenziali. Potranno es-
sere utilizzate le credenziali rilasciate in precedenza fino 
alla loro naturale scadenza e non oltre il 30 settembre 
2021.
Inoltre, sempre dal 28 febbraio, non possono essere più 
rilasciati Pin, password o altre credenziali per l’accesso ai 
servizi on line della pubblica amministrazione e per acce-
dere ai servizi, dunque, si dovrà poter usare “Spid”, “Cie” 
o “Cns”.
La Regione Toscana, coerentemente con il proprio ruolo 
di intermediario tecnologico e organizzativo nei confronti 
degli enti del sistema territoriale, ha definito azioni speri-
mentali per supportare e facilitare la diffusione dell’identità 
digitale “Spid” sul proprio territorio. In particolare, supporta 
gli enti per permettere gli accessi con “Spid”, “Cie” e “Cns” 
ai servizi digitali, consentendo così l’attivazione ai cittadini 
presso sportelli degli Enti stessi.
Da tempo la Regione ha avviato un’azione denominata 
OpenToscana, che mira a fornire a cittadini, imprese e PA 

un punto unico innovativo di accesso ai servizi e agli as-
set della P.A., sia per quanto riguarda la stessa Regione 
sia per quanto riguarda gli enti del territorio che intendono 
partecipare all’iniziativa, realizzando così l’infrastruttura 
digitale (IAAS) denominata Arpa.
L’Arpa è una piattaforma abilitante che garantisce a citta-
dini, imprese e operatori della Pubblica Amministrazione 
l’accesso ai servizi delle P.A. toscane, con gli strumenti 
previsti della norma.
In questo contesto, come detto, la Regione Toscana ope-
ra come Soggetto aggregatore per le varie iniziative ivi 
contenute, fra le quali la gestione delle identità digitali (in 
virtù dell’Accordo di collaborazione per la crescita e la cit-
tadinanza digitale, sottoscritto tra la medesima e l’Agid in 
data 17/5/2020 e approvato con Dgr 1191/2019). In que-
sto modo la Regione consente la condivisione di questa 
piattaforma alle Pubbliche Amministrazioni del territorio 
toscano e assume un ruolo di facilitatore e promotore dei 
diritti di cittadinanza digitale per tutto il territorio. Gli obiet-
tivi programmatici sono: mantenere coerente l’infrastruttu-
ra con gli obiettivi del piano triennale Agid e con le regole 
tecniche in costante emanazione; garantire l’adeguamen-
to alle tecnologie emergenti; fornire il supporto continuo 
alla integrazione di servizi digitali.
Proprio in questo contesto si colloca la collaborazione con 
Lepida S.c.p.A., fornitore di identità “Spid” integralmente 
pubblico, al fine di offrire ai cittadini il (nuovo) servizio di 
rilascio delle credenziali “Spid” gratuitamente ed online, 
per un periodo sperimentale di dodici mesi (si rammen-
ti che l’accordo di sperimentazione fra Lepida S.c.p.A. e 
Regione Toscana è stato approvato con la Dgr n. 1270 del 
15/9/2020)1.

La Regione Toscana si affida a Lepida ID per il rilascio 
delle identità digitali ai cittadini toscani, il dilemma del 
“referente” dell’ente che aderisce alla Convenzione

del Dot. Alessandro Atzeri - Esperto di gestione dell’Amministrazione digitale

L’assenza diffusa di una figura pubblica di riferimento per i processi di transizione al digitale in ogni 
ente locale quali problematiche comporta?

1  Qui reperibile: 
https://open.toscana.it/documents/10182/3767131/Delibera+n.1270+del+15-09-2020.pdf/9d9d8815-c808-9cf9-0267-
b8278637fb27?t=1608649425250. 

https://open.toscana.it/documents/10182/3767131/Delibera+n.1270+del+15-09-2020.pdf/9d9d8815-c808-9cf9-0267-b8278637fb27?t=1608649425250
https://open.toscana.it/documents/10182/3767131/Delibera+n.1270+del+15-09-2020.pdf/9d9d8815-c808-9cf9-0267-b8278637fb27?t=1608649425250
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Alla stessa convenzione possono aderire le altre ammi-
nistrazioni toscane, che dovranno mettere a disposizione 
un proprio sportello, formarne gli operatori per incaricarli 
dell’espletamento del nuovo servizio. Al momento, hanno 
già aderito molti comuni toscani, anche capoluoghi di pro-
vincia.
Nella Convenzione e nello Schema di Adesione (Allegato 
1) si impone alla Regione, e ad ogni altro Ente che aderi-
sca alla stessa, di nominare un proprio “referente” per tutte 
le attività inerenti LepidaID, che è tenuto a supervisionare 
sulla corretta implementazione del nuovo servizio, nonché 
sulla riorganizzazione degli uffici delle amministrazioni in 
funzione del medesimo (sempre nel rispetto delle regole 
operative previste da Lepida).
Preso atto del quadro della situazione, è obbligatorio vol-
gere lo sguardo alla maggior parte degli Enti aderenti, che 
dovranno interfacciarsi con la Regione, con Lepida e con i 
propri cittadini: i piccoli Comuni sparsi sul territorio.
La Regione Toscana (con la Dgr 1270/2020 suindicata) 
ha deliberato “(…) di incaricare il responsabile del Set-
tore Ufficio per la transizione al digitale, Infrastrutture e 
Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione 
(in sostanza, l’RTD della Regione, ndr) alla sottoscrizione 
della Convenzione”, alla gestione della stessa e alla mes-
sa in atto di ogni attività finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi, avvalendosi anche della collaborazione delle ne-
cessarie strutture regionali competenti.
Tuttavia, nonostante il Responsabile per la Transizione 
al Digitale sia divenuto una figura obbligatoria per tutte 
le Pubbliche Amministrazioni a partire dal 14 settembre 
2016, migliaia di enti pubblici, medi e piccoli, nell’ecosi-
stema digitale faticano ad adeguarsi, restando ai margini 
della digitalizzazione. Essenzialmente per due motivi:
- scarse risorse finanziarie da impiegare negli investimenti 

ICT;
- deficit di competenze ICT difficilmente colmabile per il 

reiterato “blocco dei concorsi pubblici” (si spera che la 
nuova riforma della Pubblica Amministrazione e il Next 
Generation EU diano una mano in proposito).

L’obbligo di individuazione di tale figura non ha rimosso le 
cause che hanno generato il ritardo e l’arretratezza della 
Pubblica Amministrazione (salvo eccezioni virtuose) nel 
percorso all’innovazione tecnologica.

Questa incongruenza costringe molti Enti pubblici, soprat-
tutto quelli più piccoli, a provvedere a nomine formalisti-
che, tese più che altro ad una mera compliance.
Alla luce della situazione in cui riversa il tessuto degli enti 
pubblici più piccoli (questo fenomeno non interessa solo 
la Regione Toscana, ma il territorio nazionale nella sua in-
terezza, costituita da innumerevoli realtà minori), sarebbe 
opportuno affrontare una riflessione tenendo in considera-
zione l’enorme portata del processo di passaggio all’iden-
tità digitale e le impellenti scadenze di questa transizione, 
a cui si aggiunge la mancanza diffusa di figure (anche 
tecniche) di riferimento all’interno dell’organico degli enti 
pubblici più piccoli, soprattutto per il passaggio all’identità 
digitale.
Ci si dovrebbe domandare quindi: come affronteranno 
questa fase gli enti più piccoli? Sarà possibile l’integra-
zione con altre figure (ad esempio, un Dpo interno) per 
sopperire alla mancanza di una figura specifica? 
E ancora, sarà in grado la Regione Toscana, quale ente 
aggregatore, di onorare l’impegno di accompagnare i sog-
getti aggregati tramite i vari “referenti” e di coordinarsi con 
la Società Lepida, in ottemperanza alle garanzie sul cor-
retto svolgimento della gestione del servizio “Spid”, trami-
te i suoi operatori presenti sul territorio?
Sono domande che rischiano di rimanere insolute, in man-
canza di una specifica disciplina del fenomeno (che sem-
brerebbe non essere contemplato da parte della Conven-
zione in parola), nonché di una programmazione concreta 
delle fasi del percorso di transizione, anche dal punto di 
vista del piccolo comune di campagna, rimasto logistica-
mente ai margini di questa rivoluzione digitale.
Inoltre, data la pregnante presenza di service provider 
privati, che rilasciano le identità “Spid”, la prerogativa di 
una Società in house come Lepida dovrebbe essere (te-
oricamente) quella di consentire il raggiungimento di un 
interesse generale (pubblico), come la facilitazione di tutti 
i cittadini nella transizione al digitale (aiutati pur sempre 
dai dipendenti pubblici preposti).
In questo quadro complesso, la figura del “referente” as-
sume un peso notevole, come collante tra l’ente capofila, 
l’amministrazione locale, il fornitore del servizio e l’utente 
finale, ma la sua individuazione, soprattutto nei piccoli co-
muni, rischia di non essere facile.
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QUESITI

“Big Ben ha detto stop”! Era questo un tormentone che 
di una storica trasmissione televisiva che andava in onda 
sulla Rete Rai qualche decennio di anni fa con il quale si 
metteva fine alle trattative fra un concorrente venditore di 
una propria invenzione e un acquirente e che quindi, or-
mai, i giochi erano fatti.
Nella notte di Capodanno 2020, è risuonato, a Londra, alla 
mezzanotte il rintocco del Big Ben per annunciare, non 
solo l’arrivo del nuovo anno, ma anche per comunicare 
al mondo intero che le trattative fra l’Unione europea e 
la Gran Bretagna erano terminate e che quest’ultima era 
uscita definitivamente dall’Unione stessa. Le bandiere in-
glesi sono state ammainate e le note di “God Save the 
Queen” non risuoneranno, se non i casi eccezionali, a 
Bruxelles e a Strasburgo e il Regno Unito riacquista di 
fatto e di diritto la sua autonomia politica ed economica o 
così spera che accada.
Si era concluso il periodo transitorio relativo alla c.d. Bre-
xit, iniziato il 1° febbraio 2020 e terminato, appunto, il 31 
dicembre 2020 e, quindi, dal 1° gennaio 2021 decorrono 
tutti gli effetti, positivi e negativi, derivanti dall’uscita del 
Regno Unito dall’Unione Europea.
Al momento è troppo presto per sapere se il suono del Big 
Ben era di festa o, piuttosto, aveva un rintocco nefasto e, 
quindi, se la scelta inglese sia stata positiva o negativa. 
Come si suole dire “ai posteri l’ardua sentenza” perché 
solo i prossimi mesi ci diranno se il referendum di distac-
co dall’Unione Europea sia stato una soluzione indolore 

e utile al popolo inglese oppure si è trattato solo di una 
scelta ideologica e di orgoglio per il mantenimento di una 
sovranità erga omnes del Regno Unito.
La cronaca, però, ci racconta di una nazione spaccata in 
due, forse ora più che al momento del referendum che 
decise per l’uscita dall’Unione Europea considerando che 
secondo attenti analisti politici che conoscono il mondo 
anglosassone, probabilmente se si tenesse oggi una ana-
loga consultazione referendaria, l’esito potrebbe essere 
diverso. Sono sintomatici, per quanto possano valere, al-
cuni segnali: il padre del Primo Ministro inglese Johnson, 
che chiede la cittadinanza francese e la Scozia che vuole 
indire un referendum con il duplice obiettivo di ottenere 
l’indipendenza da Londra e tornare nell’Unione Europea.
Le conseguenze di questa decisione sono molteplici: basti 
pensare alla vicenda dei panini al prosciutto sequestrati 
ad alcuni camionisti alla dogana!
Gli effetti di questo divorzio, quindi, sono notevoli e riguar-
dano tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini ingle-
si, condizionando i rapporti con gli altri Paesi e non solo 
quelli appartenenti all’Unione. 
Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo fra l’U-
nione Europea e il Regno Unito, il c.d. Trade and Coope-
ration Agreement.1 Un complesso di norme contenute in 
1250 pagine che hanno evitato un’uscita dolorosa, la c.d. 
hard Brexit, per addivenire ad una soluzione più soft fra le 
parti che garantisce un recesso ordinato, come si suole 
dire, della Gran Bretagna dall’Unione, ma non definitivo 

“Brexit” e “Privacy”
e ora cosa succede?
Il trattamento dei dati dopo l’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

1  La definizione completa è “Trade and cooperation agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the 
one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part”. 
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considerando che alcuni aspetti non sono stati oggetto 
dell’accordo. Si trova, infatti, una soluzione per i diritti dei 
cittadini, per le questioni finanziarie, per il periodo di tran-
sizione, si stipulano i protocolli su Irlanda/Irlanda del Nord, 
Cipro e Gibilterra, per la governance e per altre questioni 
conseguenti al processo di separazione. Al contrario, poli-
tica estera, sicurezza esterna e cooperazione in materia di 
difesa non sono contemplate dal patto a causa della man-
cata volontà del Regno Unito nel negoziare tali questioni.
Fra le situazioni critiche che devono essere affrontate c’è 
anche quella relativa al trattamento dei dati personali. La 
Gran Bretagna, come Paese membro, ha applicato fino 
alla fine del 2020, il Regolamento Ue 679/2016, meglio 
conosciuto come Gdpr, ma la domanda che ci si pone e 
che cosa accadrà adesso.
L’accordo, in effetti, prevede una regolamentazione dei 
rapporti tra Regno Unito e Unione Europea anche in ma-
teria di dati personali, ma non è da considerarsi definitiva 
in quanto incompleta e, di conseguenza, è previsto un rin-
vio al 30 giugno 2021 al fine di arrivare ad una decisione 
definitiva rispetto al tema della libera circolazione dei dati, 
nonostante la scadenza del periodo di transizione fissata 
in origine al 31 dicembre 2020.
Per essere precisi questo “specific period”2 dura fino a 
quando non si arrivi ad una decisione da parte dell’Unione 
Europea o qualora questa decisione non ci sia, il periodo 
avrà una durata di 4 mesi prorogabili a 6 qualora nessuna 
delle due parti si opponga a questa proroga. Questo pe-
riodo potrebbe anche terminare nel momento in il Regno 
Unito decida di modificare unilateralmente la propria nor-
mativa in materia di protezione dei dati personali e, in que-
sto caso, la Commissione europea non potrebbe in alcun 
modo bloccare l’iniziativa di modifica inglese potendo solo 
prendere atto di tale operazione con la quale si mettereb-
be la parola fine all’accordo di libero trasferimento dei dati.
La nuova normativa inglese applicabile in seguito all’usci-
ta di scena del Gdpr è il Data Protection Act del 2018, il 
quale sarà affiancato dal Gdpr “inglese” 3, che contiene 
disposizioni finalizzate all’adeguamento del data protec-

tion post Brexit.
Come è noto, il nostro Paese ha rapporti atavici con il Re-
gno Unito, dove sono presenti molti italiani o comunque 
persone di discendenza italiana. Ne sanno qualcosa i ser-
vizi demografici dei nostri comuni ai quali basta controllare 
l’Aire per comprendere l’intensità dei rapporti con i nostri 
connazionali o con persone di origine italiana presenti in 
terra inglese e che si trovano a trattare o a trasferire i dati 
personali, per ragioni d’ufficio, anche dopo la Brexit.
E quindi per la privacy cosa accadrà? Una soluzione do-
vrà essere trovata dal Comitato europeo per la protezione 
dei dati, del quale fanno parte tutti i Garanti europei nazio-
nali, e si dovrà, poi, concretizzare in un accordo fra l’Ue e 
la Gran Bretagna. I lavori, come sopra ricordato, sono in 
corso.
Va rilevato che la sentenza della Corte di Giustizia Euro-
pea del 16 luglio 2020, Causa Schrems,4 che abbattendo 
il Privacy Shield, 5costituisce un momento importante in 
relazione al trattamento dei dati, costringe il legislatore 
europeo a riprogettare un sistema data protection che 
consenta la libera circolazione dei dati tra il vecchio conti-
nente e i Paesi Extra UE. Attualmente sulla scrivania della 
Commissione UE c’è il progetto sulle nuove clausole con-
trattuali standard che dovrebbero disciplinare il rapporto 
tra esportatore e importatore di dati.
In realtà si potrebbe procedere anche alla definizione di 
accordi “su misura” con i singoli Stati ma questo creerebbe 
un bailamme di regole a livello europeo di difficile gestione 
con il rischio di ricorsi alla Corte di Giustizia Europea.
La soluzione più opportuna, al fine di evitare il “fai da te”, 
sarebbe quelle di definire, in ambito Ue, linee guida che 
definiscono criteri e procedure da seguire in modo di con-
sentire ai Paesi terzi, fra i quali sarà compreso il Regno 
Unito, di operare con l’Ue e se il Paese terzo si conferme-
rà a questi principi allora sarà autorizzato il trattamento dei 
dati da parte di questo soggetto extra-Ue.
Ma vediamo cosa succede durante questo ulteriore perio-
do transitorio e quali possono essere i successivi scenari.
Durante questi 4/6 mesi sopra ricordati, di fatto, non cam-

2  È la definizione che è usata nell’accordo per indicare il periodo di proroga.

3  The Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019

4  È una vicenda che inizia nel 2015 quando l’austriaco, Maximilian Schrems, denuncia Facebook Ireland Limited affinché sia vietato a Facebook di 
trasferire i dati dall’Irlanda agli Stati Uniti in quando, secondo il denunciante, il sociale network non avrebbe rispettato i suoi diritti alla riservatezza e 
alla protezione dei dati personali, fatto che avrebbe dovuto essere garantito dalla normativa UE, nel caso di trasferimento di dati verso paesi extra-
UE. In seguito a tale procedimento, il 6 ottobre scorso la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalida la decisione della Commissione 
europea del 26 luglio 2000 (2000/520/CE), con la quale era stato dichiarato adeguato il livello di protezione dei dati personali garantito dagli Stati Uniti 
d’America nel contesto del cd. regime di Safe Harbor (Sentenza nella causa C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner). 

5 Il Privacy Shield (lo Scudo EU-USA per la Privacy è un accordo stipulato tra Commissione Europea e Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti 
al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali dei cittadini europei in caso di trasferimento oltreoceano a scopo commerciale.
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bia niente in quanto il Regno Unito non sarà considerato 
uno Stato terzo e quindi non saranno necessari particolari 
accorgimenti per il trasferimento dei dati personali dall’U-
nione Europea al Regno Unito secondo quanto contenuto 
nell’Articolo 10° dell’accordo6 che rinvia l’applicazione de-
gli articoli 44 e seguenti del GDPR a data successiva.
Questa decisione si basa sul fatto che la Gran Bretagna 
può garantire il rispetto delle regole e degli standard di 
protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal 
GDPR: è quanto era stato previsto nell’accordo di recesso 
del 19 ottobre 2019 in base al quale era garantito il libero 
scambio dei dati personali tra l’Unione e il Regno Unito 
fino al 31 dicembre 2020. Essendo stato prorogato quel 
termine anche questa disposizione ha un’applicazione dif-
ferita nel tempo.
La finalità di questo ulteriore periodo transitorio deriva dal-
la necessità di trovare una soluzione alla questione trami-
te l’emanazione di una decisione di adeguatezza, nonché 
di garantire alle società inglesi di fornirsi di strumenti alter-
nativi qualora tale soluzione non risultasse possibile.
E dopo la fine dello specific period? Una cosa è certa: 
il Regno Unito diventerà un Paese terzo a tutti gli effetti 
e quindi si renderà necessaria l’adozione degli strumenti 
di salvaguardia già previsti dal Gdpr a garanzia dei diritti 
derivanti dal trasferimento di dati extra UE. Una risposta 
alla nostra domanda la troviamo nel Considerano 101 del 
Gdpr7 il quale parte dall’ovvio presupposto di non poter im-

pedire il trasferimento dei dati soprattutto nel modo della 
Rete che si basa sull’astrattezza dei dati e sulla mancanza 
di territorialità dei dati stessi.
Tra le soluzioni che possono essere adottate per il tra-
sferimento dei dati verso Paesi terzi ed organizzazioni in-
ternazionali (per es. le Adequacy decisions, le Standard 
contractual clauses, le Binding Corporate Rules, i mecca-
nismi di certificazione ed i codici di condotta), la migliore 
sarebbe individuata, come sopra ricordato, nell’adozione 
di una decisione di adeguatezza che, in accordo con la 
Commissione europea, garantirebbe il trasferimento dei 
dati senza particolari restrizioni o limitazioni. Questo stru-
mento si basa su analisi effettuata dalla Commissione 
europea sul sistema giuridico straniero, al termine della 
quale, in caso di esito positivo, è considerato idoneo a tu-
telare adeguatamente i dati trasferiti secondo gli alti stan-
dard Europei.
Tra quelle sopra ricordate quali soluzioni utilizzabili al ter-
mine del periodo di proroga e fra le più significative de-
vono essere considerate le c.d. SCCs, cioè le Standard 
contractual clauses, che la Commissione europea ha rin-
novato nel 2020 che sono una forma contrattuale stan-
dard necessaria per garantire la tutela dei dati anche in 
seguito al trasferimento al di fuori dell’UE.8 
Altro strumento utilizzabile sono le Binding Corporate Ru-
les, (c.d. BCRs) di cui all’articolo 47 GDPR (“Norme vin-
colanti d’impresa”)9 che le definisce come uno strumento 

6  Interim provision for transmission of personal data to the United Kingdom

7 Il Considerando 101 dispone che:
“I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell’Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per l’espansione del commercio 
internazionale e della cooperazione internazionale. L’aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. 
È opportuno però che, quando i dati personali sono trasferiti dall’Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari 
in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell’Unione dal presente regolamento non sia 
compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale verso titolari del 
trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un’altra organizzazione.”

8 La Commissione europea può decidere che le clausole contrattuali standard offrano garanzie sufficienti in materia di protezione dei dati per il 
trasferimento dei dati a livello internazionale.
Finora ha emanato due serie di clausole contrattuali standard per i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento nell’UE ai responsabili del trattamento 
stabiliti al di fuori dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE).
Ha inoltre emanato una serie di clausole contrattuali per i trasferimenti di dati dai responsabili del trattamento nell’UE ai responsabili del trattamento 
stabiliti al di fuori dell’UE o del SEE.
9  Art. 47 – Norme vincolanti d’impresa
“1. L’autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d’impresa in conformità del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63, a 
condizione che queste:
a. siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività 

economica comune, compresi i loro dipendenti;
b. conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; 
c. soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Le norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:
a. la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune e di ciascuno 

dei suoi membri;
b. i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di 
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utile al fine di permettere il trasferimento di dati personali 
dal territorio di uno Stato europeo verso Paesi terzi tra 
società facenti parti dello stesso gruppo d’impresa. Sono 
clausole che stabiliscono i principi vincolanti al cui rispetto 
sono tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso 
gruppo, allo scopo di semplificare gli oneri amministrativi a 
carico delle società multinazionali con riferimento ai flussi 
intra-gruppo di dati personali. Per l’approvazione di queste 

clausole è necessario l’avvallo della Lead-Supervisory Au-
thority 10 che in base dell’articolo 56(“Competenza dell’au-
torità di controllo capofila”)11 è individuata nell’autorità di 
controllo, cioè nel Garante, dello stabilimento principale 
e qualora tale approvazione sia stata rilasciata in prece-
denza da un Garante diverso da quello inglese, sarà ne-
cessario, in seguito alla Brexit, provvedere ad una nuova 
approvazione da parte dell’ICO (“Information Commissio-

interessati cui si riferiscono i dati e l’identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;
c. la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
d. l’applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla 

limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, 
alla base giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti 
per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d’impresa;

e. i diritti dell’interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente 
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’articolo 22, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e 
di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, 
il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d’impresa;

f. il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per 
qualunque violazione delle norme vincolanti d’impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell’Unione; il titolare del trattamento o il 
responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l’evento dannoso non è imputabile 
al membro in questione;

g. le modalità in base alle quali sono fornite all’interessato le informazioni sulle norme vincolanti d’impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle 
lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;

h. i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’articolo 37 o di ogni altra persona o entità incaricata del 
controllo del rispetto delle norme vincolanti d’impresa all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività 
economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami; 

i. le procedure di reclamo;
j. i meccanismi all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune per garantire la verifica della 

conformità alle norme vincolanti d’impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti 
correttivi intesi a proteggere i diritti dell’interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e 
all’organo amministrativo dell’impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune 
e dovrebbero essere disponibili su richiesta all’autorità di controllo competente;

k. i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all’autorità di controllo;
l. il meccanismo di cooperazione con l’autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del 

gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune, in particolare la messa a disposizione dell’autorità di controllo dei risultati delle 
verifiche delle misure di cui alla lettera j);

m. i meccanismi per segnalare all’autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale 
o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie 
fornite dalle norme vincolanti d’impresa; e

n. l’appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.
3. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e 
autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura 
d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

10 Lead-Supervisory Authority: è ‘autorità di controllo capofila e la cooperazione prevista dal meccanismo di “sportello unico” nel regolamento 
2016/679.
Le disposizioni sui meccanismi amministrativi della protezione dei dati nell’Ue sono fissate nei Capi VI e VII del regolamento 2016/679. Il Capo VI, 
in particolare, prevede la costituzione di un’”autorità di controllo” in ciascuno Stato membro (rinviando al legislatore nazionale la definizione delle 
modalità di nomina dei componenti e l’attribuzione di idonee risorse), fissa identici compiti e poteri per le autorità (artt. 57 e 58) in tutti i Paesi Ue e 
introduce (art. 56) la nozione di “autorità di controllo capofila”. L’autorità di controllo capofila è, in sintesi, l’autorità dello stabilimento principale o unico 
nell’Ue del titolare o responsabile del trattamento, alla quale viene trasferita la competenza da tutte le altre autorità di controllo (definite, in questo 
caso, “autorità interessate”) per quanto riguarda i “trattamenti transfrontalieri” di dati personali svolti da quel titolare o responsabile.

11 Art. 56 Gdpr – Competenza dell’autorità di controllo capofila.
“1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile 
del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente 
regolamento se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel 
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ner’s Office”), il Garante inglese per la protezione dei dati, 
per le società che si troveranno ad operare sotto la vigen-
za del nuovo Gdpr inglese. Oltre a questa procedura sarà 
necessario anche procedere ad una valutazione d’impatto 
secondo quanto prevede l’art. 35 Gdpr (“Valutazione d’im-
patto sulla protezione dei dati”)12 nel caso di utilizzo dei 
due meccanismi di trasferimento sopra indicati.13

Oltre agli strumenti sopra ricordati va evidenziato e solo 
in via residuale e solo a determinate condizioni (specifi-
catamente individuate per ogni singola situazione), che 
è possibile trasferire dati personali nell’ambito delle c.d. 
“deroghe” di cui all’art. 49 (“Deroghe in specifiche situa-
zioni”) del Regolamento Ue 2016/679 (consenso, contrat-
to, interesse pubblico, difesa in giudizio, interesse vitale, 

suo Stato membro.
3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo informa senza ritardo l’autorità di controllo capofila in merito alla questione. 
Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l’autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la 
procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento 
nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha informata. (1)
4. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all’articolo 60. L’autorità di controllo che ha informato 
l’autorità di controllo capofila può presentare a quest’ultima un progetto di decisione. L’autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione 
tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3.
5. Nel caso in cui l’autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila tratta il caso 
conformemente agli articoli 61 e 62.
6. L’autorità di controllo capofila è l’unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento 
transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.”

12 Art. 35 GDPR: Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
“1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del 
trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al 
trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme 
di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei 
dati, qualora ne sia designato uno.
3. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:
una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; 
b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati 
di cui all’articolo 10; o
la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
4.L’autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati ai sensi del paragrafo 1. L’autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all’articolo 68. 
5. L’autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati. L’autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.
5.Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l’autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 se 
tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all’offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più 
Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione. 
7. La valutazione contiene almeno:
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal 
titolare del trattamento;
b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e
d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali 
e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
8. Nel valutare l’impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici 
di condotta approvati di cui all’articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela 
degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.
10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell’Unione o nel diritto dello Stato membro cui 
il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l’insieme di trattamenti in questione, e sia già 
stata effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nell’ambito di una valutazione d’impatto generale nel contesto dell’adozione di tale 
base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere 
alle attività di trattamento.
11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento”.

13  Così ha stabilito l’European Data Protection Officer nel documento “Frequently Asked Questions on the judgment of the Court of Justice of the 
European Union in Case C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems” 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20200724_edpb_faqoncjeuc31118.pdf
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registro pubblico, cogente interesse legittimo del titolare). 
In merito, è opportuno considerare che il termine “deroga” 
include di per sé una connotazione di eccezionalità rispet-
to al 14 principio dell’adeguatezza e alle altre garanzie e 
che, pertanto, l’ambito di operatività delle suddette dero-
ghe deve essere soggetto ad un’interpretazione restritti-
va. Un’analisi dettagliata dei presupposti di applicazione 
di tali deroghe è contenuta nelle Linee guida n.2/2018 del 
25 maggio 2018 predisposto dal Comitato europeo per la 
protezione dei dati.15 
Queste deroghe devono essere, come detto, interpretate 
restrittivamente, e tra queste è opportuno sottolineare l’i-
potesi in cui (Art. 49 Gdpr):
a. l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al tra-

sferimento proposto;
b. il trasferimento sia occasionale e necessario all’esecu-

zione di un contratto concluso tra l’interessato e il ti-

tolare del trattamento ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;

c. il trasferimento sia occasionale e necessario per la con-
clusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il 
titolare del trattamento e un’altra persona fisica o giuri-
dica a favore dell’interessato;

d. il trasferimento sia necessario per importanti motivi di 
interesse pubblico, situazione che interessa in partico-
lare la Pubblica amministrazione

e. il trasferimento sia occasionale e necessario per accer-
tare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f. il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi 
vitali dell’interessato o di altre persone, qualora l’inte-
ressato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di pre-
stare il proprio consenso

Tra gli adempimenti che dovranno essere posti in essere 
derivanti dalla uscita dall’Unione ci dovrà essere anche la 

14  Art. 49 GDPR – Deroghe in specifiche situazioni
“1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le 
norme vincolanti d’impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per 
l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
b) il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un’altra persona fisica o 
giuridica a favore dell’interessato;
d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o 
giuridica di prestare il proprio consenso;
g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico 
e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che 
sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell’articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d’impresa, e 
nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese 
terzo o un’organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il 
perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato, e 
qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie 
adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l’autorità di controllo. In aggiunta alla 
fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l’interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti 
perseguiti.
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali 
contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su 
richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano le destinatarie. (1)
3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei 
pubblici poteri.
4. L’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento.
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare 
espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. Gli Stati membri 
notificano tali disposizioni alla Commissione.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all’articolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

15  EDPB (European Data Protection Board) - Linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all’articolo 49 del regolamento 2016/679 adottate il 25 maggio 
2018.
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nomina di un rappresentante del titolare16 all’interno del-
la stessa Unione quale punto di contatto con l’autorità di 
controllo principale. Questa figura è prevista dal GDPR 
qualora il titolare del trattamento non sia stabilito nell’U-
nione Europea mentre all’interno della stessa si trovino i 
titolari dei dati oggetto di trattamento. In seguito all’uscita 
dall’UE da parte del Regno Unito, sarà necessaria per le 
società inglesi operanti in Europa la nomina di tale sog-
getto qualora le stesse offrano beni e servizi o procedano 
al monitoraggio di comportamenti all’interno dell’UE. L’a-
dempimento della nomina non sarà necessario nel caso 
in cui tale organizzazione abbia già un ramo d’azienda, un 
ufficio o uno stabilimento nel territorio comunitario o qua-
lora il trattamento sia a basso rischio o comunque saltua-
rio.17 Si ritiene pertanto necessario che tale adempimento 
riguardi anche il trasferimento dei dati da parte della Pub-

blica amministrazione.
Qualora non si arrivasse a concludere alcun tipo di ac-
cordo, i soggetti che devono trasferire dati personali nel 
Regno Unito dovranno ricorrere alle ulteriori basi giuridi-
che offerte dal GDPR per legittimare tale trasferimento, al 
fine di non incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso 
Regolamento europeo.
In pratica, i trasferimenti di dati personali verso il Regno 
Unito dovranno basarsi su uno degli strumenti previsto 
all’art. 46 del Regolamento UE 2016/679 (“Trasferimento 
soggetto a garanzie adeguate”)18 salva l’adozione da parte 
della Commissione europea di una decisione che ricono-
sca che il Regno Unito garantisce un livello di protezione 
adeguato (art. 45 [“Trasferimento sulla base di una deci-
sione di adeguatezza”] del Regolamento Ue 2016/679)19. 
Al termine del periodo concordato di 4/6 mesi qualora non 

16   L’art. 4 GDPR lo individua nella “persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento per iscritto ai sensi dell’articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento”.

17  Secondo il considerando 75 GDPR il concetto di rischio si basa sull’effettivo pericolo per i diritti e le libertà del titolare dei dati e s’intende sussistente 
nelle ipotesi in cui  il trattamento possa comportare, tra gli altri, discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla 
reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualora siano trattati dati personali che rivelano l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i 
dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali.

18  Art. 46 GDPR - Trasferimento soggetto a garanzie adeguate.
“1. In mancanza di una decisione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati 
personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano 
di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un’autorità di controllo:
a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici; 
b) le norme vincolanti d’impresa in conformità dell’articolo 47; c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2;
d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 93, paragrafo 2;
e) un codice di condotta approvato a norma dell’articolo 40, unitamente all’impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o
f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’articolo 42, unitamente all’impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:
a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il 
destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale; o
b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli 
interessati.
4. L’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 
5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall’autorità di controllo in base all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano 
valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla 
Commissione in base all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o 
abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.”.

19  Art. 45 Gdpr - Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza.
“1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese 
terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.
2. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:
a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza 
pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l’attuazione di tale legislazione, 
le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati 
personali verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall’organizzazione internazionale in questione, 

https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dati-estero
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si raggiungesse alcun accordo, ai trasferimenti verso il 
Regno Unito si applicherebbero gli ulteriori strumenti pre-
disposti dal GDPR in caso di trasferimento di dati verso 
paesi terzi. Di conseguenza, il trasferimento è consentito 
se il titolare o il responsabile del trattamento forniscano 
garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi 
di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamen-
to Ue 2016/679). Al riguardo, possono costituire garanzie 
adeguate, come sopra ricordato, senza autorizzazione da 
parte del Garante, gli strumenti giuridici vincolanti ed ese-
cutivi tra soggetti pubblici (art. 46, paragrafo 2, lett. a), le 
norme vincolanti d’impresa (art. 46, paragrafo 2, lett. b), le 
clausole tipo (art. 46, paragrafo 2, lett. c e lett. d), i codici 

di condotta (art. 46, paragrafo 2, lett. e) e i meccanismi di 
certificazione (art. 46, paragrafo 2, lett. f).
In caso, invece, di previa autorizzazione del Garante, 
sono garanzie adeguate specifiche clausole contrattuali 
(art. 46, paragrafo 3, lett. a) e gli accordi amministrativi sti-
pulati tra Autorità o organismi pubblici (art. 46, paragrafo 
3, lett. b).
Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi perché, 
almeno in materia di dati personali, il Trattato Regno Uni-
to/Unione Europea lascia ancora spazio a novità e cam-
biamenti che, ancora per i prossimi sei mesi, non mette-
ranno fine alla situazione relativa al trattamento dei dati 
post Brexit.

la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui 
dati personali sono oggetto di trasferimento;
b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un’organizzazione internazionale, 
con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per 
assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e
c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o 
strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione 
dei dati personali.
3. La Commissione, previa valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un 
territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai 
sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L’atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga 
conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale. L’atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione 
geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L’atto di esecuzione 
è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul 
funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 
6, della direttiva 95/46/CE.
5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un paese terzo, un territorio 
o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai 
sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 
del presente articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura 
di cui all’articolo 93, paragrafo 3.
6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la 
decisione di cui al paragrafo 5.
7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, il territorio o 
uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.
8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici 
all’interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato.
9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono 
modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.”



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Newsletter sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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