




4. Data Breach. In caso di violazione di dati che mettono in pericolo i diritti e le libertà delle 

persone, il Titolare del trattamento deve segnalare all’autorità nazionale quali sono gli individui in 

pericolo e comunicare alle persone interessate la violazione nel più breve tempo possibile (max 

72h). Non si applica tale obbligo se il Titolare ha adottato misure di sicurezza tali da rendere 

illeggibili i dati violati (crittografia) o se è troppo grande il numero di interessati dalla violazione (in 

questo caso si deve fare una comunicazione pubblica). Questo significa essere pronti ad assumersi 

la responsabilità di vigilare e comunicare. 

5. Privacy by design e by default. Garantire la protezione dei dati nei prodotti e nei servizi già dalle 

prime fasi del loro sviluppo, avendo già dei modelli di riferimento e variandoli di volta in volta a 

seconda del tipo di trattamento. Questo significa che il tracciamento del dato, le misure minime di 

sicurezza e le analisi dei rischi non dovranno essere fatte per l’azienda in generale ma per 

trattamento di ogni banca dati. 

6. Introduzione del diritto alla portabilità dei propri dati personali per trasferirli da un titolare del 

trattamneto ad un altro. Ad esempio le compagnie telefoniche dovranno provvedere alle automazioni 

necessarie per traferire i dati da un provider all’altro senza dover nuovamente fornire tutti i dati. 

7. Le decisioni che producono effetti giuridici (come la concessione di un prestito), non potranno 

essere basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati (ad esempio la profilazione). 

Questo significa che per certi tipi di dati non potranno più essere considerati validi ad esempio i form 

di auto compilazione per la raccolta degli stessi ma sarà necessario il rapporto fisico tra cliente e 

fornitore del servizio. 

8. Introduzione della crittografia o dei sistemi ad impronta digitale. Questo per evitare che i dati 

possano entrare in possesso di persone non autorizzate. 

9. Introduzione del DPO che deve essere una figura con competenze informatiche, che conosca il 

regolamento europeo e che non sia in conflitto d’interesse all’interno dell’azienda (ad esempio non 

può fare il DPO chi è già responsabile dell’ICT). Può essere un libero professionista o un dipendente 

interno o esterno all’azienda. Il suo compito è quello di osservare, valutare e gestire il trattamento 

dei dati personali allo scopo di far rispettare le normative europee e nazionali in materia di privacy. 

10. Pseudonomizzazione. Il principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere 

conservate in una forma che impedisca l’identificazione dell’utente. Questo significa l’utilizzo di 

codici identificativi che non abbiano apparentemente nessun legame con l’interessato. 
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