
Diritto alla protezione dei dati personali

Fattori di rischio e prevenzione

Como, 18 novembre 2019

POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE 

E DELLE COMUNICAZIONI 

LOMBARDIA



✓ Principali normative europee e nazionali in materia

di trattamento dei dati personali/non personali

✓ Polizia Postale e delle Comunicazioni

✓ Dati rapporto Clusit 2019 → riferiti anno 2018
(associazione italiana per la sicurezza informatica)

✓ Protocollo d’intesa con Confcommercio Lombardia

✓ Data Breach (cenni) e Incident Response Plan

✓ Registro data Breach e Obblighi di notifica

✓ Data Breach e Reati informatici

✓ Sanzioni civili, amministrative e penali

✓ Casi

AGENDA



Quadro normativo UE e nazionale

✓ Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR o RGDP) →connessioni Reati informatici
• D. Lgs. 196/03 (codice) come modificato dal D. Lgs. 101/2018 del 10.8.2018
• L. 300/70 statuto dei lavoratori, in particolare l’art. 4 (modificato dall’art 23 D. 

Lgs. 151/20145 c.d. attuativo del Job Act)

✓ Dir. (UE) n. 2016/1148 - Network and Information Security (Dir. NIS)
• recepita con D. Lgs. del 18.5.2018 n. 65 - Misure per un livello comune elevato 

di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione . Si applica a 
Operatori di Servizi Essenziali” (OSE) e ai “Fornitori di Servizi Digitali” (FSD)” e 
Operatori Servizi Essenziali (OSE) → Centro Nazionale Anticrimine Informatico 
per la protezione delle infrastrutture critiche

✓ Reg. (UE) 2018/1807 – Trattamento e circolazione dati NON personali nell’Unione 

europea – periodo transitorio di 24 mesi → Reati informatici

✓ Reg. ePrivacy - In definizione, l’ultima bozza è del 26.7.2019. Sostituirà la Dir. ePrivacy

2002/58/CE regolamentando il settore del digitale e comunicazioni elettroniche (es. OTT, IoT,
Cookie)

✓ Dir. Ue 2016/680 
• Recepita con D. Lgs. n. 51 del 18.5.2018 - Trattamento dati in materia penale e di Polizia
• D.P.R. 15.1. 2018 Trattamento effettuato per finalità di Polizia da organi uffici e comandi 

di polizia (art. 10 – data retention e art. 22 – sistemi di videosorveglianza 



ANC e EDPB (soft law)

✓ Garante (ANC)
• Provvedimenti
• Pareri
• Consultazioni pubbliche

✓ EDPB (European Data Protection Board) 
(ex art. 29 working Party)
• Guidelines
• Opinion
• Pubblic consultation



DIRETTIVA
2016/680/UE

relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 

reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali

Dati Personali non giudiziari

REGOLAMENTO
2016/679/UE 

Relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati

PUBBLICAZIONE GU EU IL 4 MAGGIO 
2016 20 GG ENTRATA IN VIGORE (2 

anni per adeguarsi)

Applicabile a partire dal 25 MAGGIO 
2018

173 «considerando» - 99 articoli
107 «considerando» - 64 articoli

DA ADEMPIERE ENTRO IL 4 
MAGGIO 2018

Incluse la salvaguardia e la 

prevenzione di minacce alla Sicurezza 

Pubblica

Dati Personali giudiziari

Adeguamento D. Lgs. n. 101 del 
10.08.2018

D. Lgs. n. 196/03 Modificato

D. Lgs. n. 51 del 18.05.2018 
Attuazione direttiva 2016/680  

DPR n. 15 del 15.01.2018 
TRATTAMENTI DI DATI EFFETTUATI 

PER FINALITÀ DI POLIZIA (SDI)
(art. 57 D. Lgs. n. 196/03)



Polizia Postale e delle Comunicazioni

 



Polizia Postale e delle Comunicazioni

Principali Aree d'intervento

✓ Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la
Protezione delle Infrastrutture Critiche
(CNAIPC)

✓ Centro Nazionale per il contrasto della 
pedopornografia on-line (CNCPO)

✓ Cybercrime – Financial cybercrime progetto 
OF2CEN (On line Fraud Cyber Centre and Expert 

Network) 

✓ Reati informatici (L.547/93 e ss.mm.ii.)



Polizia Postale e delle Comunicazioni

DIRETTIVA NIS E CNAIPC 

(Network and Information Security)

Operatori di Servizi Essenziali (OSE)

settori sanitario, dell'energia, dei trasporti, bancario, delle 

infrastrutture dei mercati finanziari, della fornitura e distribuzione 

di acqua potabile e delle infrastrutture digitali.

Fornitori di Servizi Digitali (FSD) 

servizi di e-commerce, cloud computing o motori di ricerca.



Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la 
protezione delle Infrastrutture critiche (CNAIPIC)

✓ Sala operativa - 24/7

✓ Intelligence - Raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini di

prevenzione,

✓ Analisi - Comparazione dei dati e delle informazioni raccolte,

predisposizione di rapporti previsionali sull’evoluzione della

minaccia e delle vulnerabilità informatiche, delle tecniche e delle

iniziative criminali;

✓ Investigazione - Risposta operativa al verificarsi di un evento

informatico criminale, anche in collaborazione con organismi di

polizia stranieri e internazionali, come Interpol,

Europol, Sottogruppo G8 High Tech Crime.

CNAIPIC



Polizia Postale e delle Comunicazioni

CNAIPC – Rapporto CLUSIT 2018 
(associazione Italiana per la Sicurezza Informatica)

✓ Casi trattati: 60.777 con incremento del 100% rispetto 

2017

✓ 459 attacchi informatici nei confronti di servizi internet 

relativi a siti istituzionali e infrastrutture critiche 

informatizzate di interesse nazionale; 

✓ 108 richieste di cooperazione nell’ambito del circuito 

“High Tech Crime Emergency”

✓ Truffe on line: 160.000 segnalazioni, 43 arresti, 3383 

persone denunciate (→ furti d’identità)

✓ Ricatti on line: 948 casi trattati, 2 arresti e denunciate 

20 persone (→ violazioni di sicurezza)



Rapporto CLUSIT 2018

Attacchi globali noti di particolare gravità, ovvero che hanno avuto un 

impatto significativo per le vittime in termini di perdite economiche, 

furto d’identità, di danni alla reputazione, di diffusione di dati particolari



Rapporto CLUSIT 2018



Rapporto CLUSIT 2018



Rapporto CLUSIT 2018



Rapporto CLUSIT 2018



Polizia Postale e delle Comunicazioni

Financial Cybercrime – Rapporto CLUSIT 2018 

(associazione Italiana per la Sicurezza Informatica)

Grazie alla versatilità della piattaforma OF2CEN (On line

Fraud Cyber Centre and Expert Network) per l’analisi e il

contrasto avanzato delle frodi del settore, nell’anno 2018,

la Specialità ha potuto bloccare e recuperare alla fonte

su una movimentazione in frode di € 38.400.000,00 ha

potuto già recuperare e restituire circa € 9.000.000,00



Polizia Postale e delle Comunicazioni

COMPROMISSIONI E-MAIL DI LAVORO 

Le BEC (Business Email Compromise) o le CEO Fraud (Chairman
Executive Officer) : tecniche fraudolente che puntano a violare la
corrispondenza intercorrente tra i rapporti commerciali fra le aziende:
nel primo caso (BEC) i gruppi criminali si frappongono fra due società,
sostituendosi ad una di esse, nel secondo caso (CEO Fraud), si
sostituiscono a un vertice dell'azienda.



Obiettivi generali del Protocollo (art. 2) del 2 agosto 2017

•Diffondere la cultura della sicurezza informatica

•Scambiare informazioni su minacce e vulnerabilità informatiche

finalizzate ad innalzare il livello di protezione delle infrastrutture

informatiche utilizzate dalle imprese associate

•Identificare i fattori di rischio che possono facilitare le intrusioni

fraudolente per prevenire le frodi on line in danno delle imprese associate

•Supportare la formazione del personale delle associazioni territoriali

Confcommercio lombarde che si interfacciano con gli utenti sulla materia,

con momenti periodici di aggiornamento

•Attivare e mantenere momenti di confronto finalizzati ad assicurare un

reciproco allineamento sui temi oggetto del presente Protocollo

Protocollo Confcommercio – Polizia Postale



GDPR – Figure e ruoli



GDPR – Misure tecniche ed organizzative
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Data Breach

4.12 GDPR «violazione dei dati personali»: la violazione di 
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati 
o comunque trattati;

Riferimenti nel GDPR
=> Articolo: 33, 34 → Notifica Data Breach novità GDPR
Prima solo per gli operatori di Comunicazione ora esteso a tutti i titolari 
del trattamento
=> Considerandi: 85, 86, 86, 87, 88

Linee guida EDPB sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 3 ottobre 2017 – emendate il 6
febbraio 2018



Data Breach

ASPETTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO



Data Breach

modo illecito

distruzione, perdita, modifica, divulgazione non 

autorizzata o l'accesso ai dati personali

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e 

telematici : ” Chiunque distrugge, deteriora o rende, in 

tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici 

altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è 

punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con 

la reclusione da sei mesi a tre anni “.

Art. 615 ter – Accesso abusivo a sistema informatico

Procedibilità: querela



Data Breach

Dispositivo dell'art. 615 ter Codice penale

• Chiunque abusivamente si introduce in un sistema

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero

vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il

diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

→ Querela

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1)….. 2) omissis

• 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del

sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,

ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle

informazioni o dei programmi in esso contenuti.→ Ufficio

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici 

o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza 

pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse 

pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni 

e da tre a otto anni. → d’ufficio



Data Breach

Perdita di disponibilità o modifica- Denuncia?

Cryptoloker - Ryuk

• l’accesso abusivo ad un sistema informatico o

telematico (615 ter del codice penale);

• la diffusione di apparecchiature, dispositivi o

programmi informatici diretti a danneggiare o

interrompere un sistema informatico o

telematico (615 quinquies del codice penale).

• la detenzione e diffusione abusiva di codici di

accesso a sistemi informatici e telematici (art. 645

quater c.p.)



Data Breach



Data Breach



Data Breach – malware ramsonware

Ryuk

C & C

Pagare per 
la chiave di 
decodifica



Data Breach



Data Breach

Art. 33 GDPR "Notifica di una violazione dei dati personali all’ANC

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del

trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo

……. senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro

72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a

meno che sia improbabile che la violazione dei dati

personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle

persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di

controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei

motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del

trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere

venuto a conoscenza della violazione.



Data Breach

Art. 33 GDPR "Notifica di una violazione dei dati personali all’ANC

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve ALMENO:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile,

le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le

categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei

dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del

titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche,

se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni

contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza

ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali,

comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti

adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di

verificare il rispetto del presente articolo.



Data Breach

Art. 34 GDPR - Notifica di una violazione di dati personali all’interessato

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile

di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà

delle persone fisiche, il titolare del trattamento

comunica la violazione all'interessato senza

ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1

del presente articolo descrive con un linguaggio

semplice e chiaro la natura della violazione dei dati

personali e contiene almeno le informazioni e le

misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c)

e d).



Data Breach

Art. 34 GDPR - Notifica di una violazione di dati personali all’interessato

1. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è

soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative

adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto

della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali

incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il

sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al

paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede

invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli

interessati sono informati con analoga efficacia. → IMPORTANZA AREE RISERVATE

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato

all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere,

dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un

rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al

paragrafo 3 è soddisfatta. (→ FUNZIONE CONSULENZIALE ANC)



Data Breach

No notifica al Garante
No Comunicazione agli 

interessati
Es. perdita chiave USB 

Cifrata 

IPOTESI 2
Il rischio per i diritti e 

le libertà delle persone 
fisiche

E’ PROBABILE MA 
NON E’ ELEVATO 

Art. 33 
Notifica al Garante

Senza indebito ritardo, 
cmq entro 72 ore.
NO comunicazione 

interessati
Es. perdita chiave USB con dati 
personali non cifrati es. elenco 

numeri di telefono/email

IPOTESI 3
Il rischio per i diritti e 

le libertà delle persone 
fisiche

E’ PROBABILE ED 
ELEVATO 

Art. 34
Notifica al Garante

+
Comunicazione agli 

interessati
Es. perdita chiave USB con 

dati giudiziari, con 
scansioni documenti 

d’identità

IPOTESI 1
Il rischio per i diritti e 

le libertà delle persone 
fisiche

NON E’ ELEVATO 

IN TUTTI I CASI ANNOTAZIONE OBBLIGATORIA REGISTRO DATA BREACH EX ART 33.5 GDPR



Data Breach

(Cons. 85 GDPR ) DATI CHE COMPORTANO UN RISCHIO ELEVATO

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo

adeguato e tempestivo, provocare:

✓ danni fisici,

✓ materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del
controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti,

✓ discriminazione,

✓ furto o usurpazione d’identità,

✓ perdite finanziarie,

✓ decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla
reputazione,

✓ perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale

✓ qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica
interessata;



GDPR – Accountability

Accountability 

Responsabilizzazione significa essere consapevoli dei
rischi, delle modalità, delle procedure, delle
responsabilità in materia di trattamento dei dati = aver
acquisito una certa esperienza e competenza → se si è
accountability si è in grado di fornire la prova, fornire
le prove di fornire evidenze tese a dimostrare cosa è
avvenuto.

Il verbo to account è traducibile in italiano come “dar
conto”. Il sostantivo “ability” significa “essere in grado
di” o “avere attitudine a”



✓ Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi
✓ Individuazione dei ruoli e delle responsabilità
✓ Definizione del processo di data breach

Frequenza Data Breach
✓ Perdita chiavetta usb o devide aziendale
✓ Accesso o divulgazione non autorizzata di informazioni
✓ Distruzione accidentale di file
✓ Invii di posta elettronica sbagliati (es buste paga dipendenti)

Cosa fare?
Procedure, Formazione, Valutazione, Gestione,Controllo

Data Breach



✓ la natura, la gravità e la durata della violazione

✓ numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

✓ il carattere doloso o colposo della violazione;

✓ le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per 
attenuare il danno subito dagli interessati;

✓ il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli 
articoli 25 e 32;

✓ eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento;

✓ il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione 
e attenuarne i possibili effetti negativi;

✓ le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

✓ la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in 
particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento 
ha notificato la violazione;

✓ eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad 
esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o 
indirettamente, quale conseguenza della violazione.

Data Breach e paramentri sanzionatori



Data Breach

“Cost of a Data Breach Study” realizzato dall’istituto indipendente di ricerca Ponemon

Institute LLC, per conto di IBM, e pubblicato nel giugno 2018, che stima come la 

probabilità che un’azienda subisca una violazione dei dati, di qualsiasi natura, nei 

prossimi due anni sia pari al 27,9%. 

Le cause delle violazioni dei dati personali sono state raggruppate sotto tre categorie: 

✓ attacchi informatici volti direttamente al furto dei dati, (48% dei casi);  

✓ errori umani (27% dei casi), come dipendente o fornitori negligenti nel seguire le 

procedure di sicurezza,  

✓ i problemi tecnici (25%), soprattutto sul fronte informatico. 



Data Breach

Art. 615 ter c.p. e denuncia

✓ Data/ora/modalità accesso abusivo

✓ Tipo/quantità di dati sottratti

✓ Schema Tipologia di rete (n. PC, Server, tipologia, presenza rete wifi
protetta, firewall, file di log EDS/IDS)

✓ Individuazione Paziente Zero (attacco malware)

✓ Riferimenti Responsabile sicurezza IT, DPO e altre figure coinvolte

✓ Relazione tecnica

✓ Copia Notifica al Garante

✓ Data Breach Incident Response Plan

✓ Copia registro data breach

✓ Misure adottate successivamente per impedire che 

l’evento si ripeta

✓ Eventuali comunicazioni agli interessati



Data Breach

ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO 

(ART. 615 TER C.P.) E DATA PROTECTION

✓ Sostituzione di persona (494 c.p.) → furto d’identità

✓ Estorsione (629 c.p.) → cryptoloker

✓ Ricettazione (648 c.p.) → acquisti con carte di credito

✓ Riciclaggio (648 bis c.p.) → violazione account ebanking



DATA BREACH

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches

Organizzazione Anno Nr. Record Tipo Motivo/danni

Australian National 

University

2019 19 anni Università haked

Facebook 2019 1,500,000 social network poor security

Adobe Inc. 2019 7.5 million tech poor security

Marriott International 2018 500,000,000 hotel hacked

British Airways 2018 500,000 transport

Google Plus 2018 500,000 social network poor security

Air Canada 2018 20,000 transport poor security

Facebook 2018 50,000,000 social network poor security

Equifax 2017 143,000,000 financial poor security

Uber 2017 57,000,000 transport hacked

In Italia nel 2019 Unicredit, GNV, Lycamobile. 

Dal 25.5.2018 al 1.3.2019 → 630 notifiche

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_National_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Marriott_International
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Airways
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Plus
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://en.wikipedia.org/wiki/Equifax
https://en.wikipedia.org/wiki/Uber


DATA BREACH

2017 Equifax, specializzata in servizi finanziari, → Data Breach 143 milioni di cittadini

statunitensi. La società è stata citata in giudizio per il mancato rispetto delle misure di

sicurezza e il suo amministratore delegato è stato rimosso dall’incarico dagli azionisti a causa

del danno reputazionale provocato.”

Class Action chiusa a luglio 2019→ 700 milioni di dollari di risarcimento ai consumatori +

175 milioni di dollari di multa agli Stati Usa + 100 milioni al Consumer Financial Protection

Bureau

2018 il Cfo della filiale olandese di Pathé è stato licenziato dopo essere stato vittima della

'frode del capo' costata alla società 21 milioni di euro.

01/2019 Google è stata comminata una multa di 50 milioni di euro in Francia.

Per aver violato alcuni obblighi del GDPR

Ricorsi contro Google erano stati depositati dalle associazioni None Of Your Business

(NOYB) e la Quadrature du Net. Le due società sostenevano che la società americana non

disponesse di una valida base giuridica per trattare i dati personali degli utenti, in particolare a

fini pubblicitari mirati. Secondo la stampa francese, si tratta della prima sanzione contro

Google nel quadro del nuovo regolamento Ue.

2019 British Airways L’autorità britannica ICO per la protezione dei dati ha inoltre annunciato

la scorsa estate l’intenzione di infliggere a British Airways un’ammenda di oltre 200 milioni di

euro.



DATA BREACH

Alcuni siti web interessanti

https://cybermap.kaspersky.com/it → cyber attacchi su scala globale

https://haveibeenpwned.com→ email violate

https://www.shodan.io→ device aperte o violate



RESPONSABILITA’ CIVILE

Art. 82 GDPR - Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una

violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il

risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile

del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il

danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento

(art 2050 c.c. Responsabilità per esercizio di attività pericolose – vedi

anche art 15 precedente versione D. Lgs. 196/03). Un responsabile

del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se

non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento

specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in

modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare

del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato

dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento

dannoso non gli è in alcun modo imputabile.



RESPONSABILITA’ CIVILE

Articolo 82 EU RGPD - Diritto al risarcimento e responsabilità

.4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento

oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del

trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei

paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal

trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento

è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno (art 1292 cc

obbligati in solido per l’intera obbligazione), al fine di garantire il

risarcimento effettivo dell'interessato.

Tutte le controversie riguardanti l’applicazione della normativa in

materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al

risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 82 del GDPR, sono

attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 Codice Privacy) e

sono regolate dal rito del Lavoro (art. 10 D. Lgs. n. 150/2011).



RESPONSABILITA’ CIVILE

Art. 2050 cc – Responsabilità per esercizio di attività 
pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di 
un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei 
mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di 
avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

La giurisprudenza è particolarmente rigorosa nella prova liberatoria 

richiesta, per cui si arriva a sostenere che si tratta di un'ipotesi di 

responsabilità oggettiva o, quantomeno, aggravata.



RESPONSABILITA’ CIVILE

Art. 2049 c.c. - Responsabilità del datore di lavoro 

per fatto del proprio dipendente

I datori di lavoro (indicati dall'art. 2049 c.c. come "padroni e

committenti") rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti

("domestici e commessi") a titolo di responsabilità per fatto altrui,

connessa al rischio oggettivamente assunto con l'inserimento dei

lavoratori nell'organizzazione, più o meno complessa, da essi

creata per lo svolgimento di determinate attività di loro

pertinenza. Non si tratta, dunque, di responsabilità derivante dal

fatto (proprio) di non averli adeguatamente scelti o sorvegliati nei

modi dovuti.



RESPONSABILITA’ CIVILE – Art. 82 GDPR

Danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del Regolamento 
Europeo e delle norme nazionali in materia

RISARCIMENTO DEL DANNO RESPONSABILE 
DEL 

TRATTAMENTO

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO

RESPONSABILITA’ 
SOLIDALE!

Esonero dalla responsabilità se si dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun 
modo imputabile

INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA!
(in Italia: art. 2050 CC)

solo se non ha adempiuto gli obblighi 
del Regolamento o ha agito in modo 
difforme o contrario alle istruzioni 

impartite dal Titolare del 
Trattamento



RESPONSABILITA’ CIVILE – altre norme

Art. 10 c.c. - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del

coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui

l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con

pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti

congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può

disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Art 96 L. 633/41 – Scopi commerciali

Eccezione: La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai

sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad

esigenze di pubblica informazione, documentare visivamente le notizie

che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta

divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la

mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale

comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art.

2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un

bene altrui.



Art. 83 del GDPR - due gruppi di sanzioni amministrative:

✓ le violazioni cosiddette di minore gravità, per le quali
sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie di
importo fino a 10 milioni di euro o, per le imprese fino
al 2% del fatturato mondiale totale annuo
dell’esercizio precedente (art. 83 par. 4)

✓ le violazioni più gravi in considerazione della maggiore
gravità delle fattispecie a cui sono ricondotte,
ammontano fino a 20 milioni di euro o, per le
imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale
annuo dell’esercizio precedente, se superiore (art. 83
par. 5)

SANZIONI AMMINISTRATIVE



SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 83 GDPR)

SANZIONI NELLE SEGUENTI MATERIE

• Trattamento che non richiede 

identificazione;

• Protezione dei dati by design e by default;

• Obblighi dei contitolari;

• Consenso minori;

• Doveri del Responsabile del trattamento;

• Registro dei trattamenti;

• La cooperazione con le autorità di 

supervisione;

• Sicurezza del trattamento;

• Notificazione del Data breach;

• Comunicazione del Data breach 

all’interessato;

• Data Protection Impact Assessment;

• Designazione del DPO;

• Posizione del DPO;

• Attribuzioni del DPO;

• Monitoraggio dei codici di condotta; 

SANZIONI NELLE SEGUENTI MATERIE

• Principi sul trattamento dei dati;

• Legalità del trattamento;

• Consenso;

• Trattamento di speciali categorie di dati;

• Diritti dell’interessato;

• Trasferimento dei dati in ambito extra 

UE;

• Rispetto delle disposizioni delle 

autorità;

• Accesso ai dati da fonti pubbliche;

• Trattamento dei numeri identificativi;

• Trattamento dei dati del personale;

• Trattamenti archivistici di interesse

pubblico riguardo dati scientifici, storici, 

di ricerca, o statistici;

• Obbligo di segretezza;

• Opinioni religiose.

2% del fatturato
(od € 10.000.000,00 se non imprese)

4% del fatturato
(od € 20.000.000,00 se non imprese)



Art. 58 par. 2 GDPR - in alternativa o in aggiunta alle sanzioni,
il Garante potrà comminare avvertimenti, ammonimenti
…………….

Il procedimento sanzionatorio può essere avviato nei 
confronti di soggetti pubblici e privati a seguito

✓ di reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento o

✓ di attività istruttoria d’iniziativa del Garante, nell’ambito
dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui all’articolo 58,
paragrafo 1, del Regolamento

✓ a seguito di accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a
poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal
Garante.

SANZIONI AMMINISTRATIVE



Art. 77 del GDPR :

«fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o

giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il presente Regolamento, ha diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione».

Primo rimedio che il Regolamento 2016/679 all’Art. 77

→ reclamo all’Autorità di controllo.

La competenza in questo caso, lo ribadiamo, è stabilita in base al luogo
di residenza abituale o di lavoro dell’interessato, oppure al luogo in cui si
è verificata la violazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Secondo rimedio alternativo al Reclamo all’ANC:

→ ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria.



✓ Può inoltre essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul
sito internet del Garante.

✓ I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo per le spese di funzionamento
del Garante (art. 156, comma 8) per essere destinati alle specifiche
attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del
Regolamento svolte dal Garante.

✓ Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori si osservano, in quanto
applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689.

✓ Molto rilevante notare che l’art. 3 della legge n. 689/1981 prevede che
la violazione amministrativa sia applicata anche qualora ricorra solo la
colpa dell’agente, con risvolti particolarmente rilevanti sul piano
operativo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE 



Art. 84 GDPR "Sanzioni"

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre
sanzioni per le violazioni del presente regolamento in
particolare per le violazioni non soggette a sanzioni
amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e
adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne
l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive

SANZIONI PENALI – Art. 84 GDPR



✓ Trattamento illecito di dati (art. 167) → Clausola di salvaguardia + trarre profitto o

arrecare danno + violazione artt. 123, 126, 129, 130

✓ Comunicazione e diffusione illecita di dati oggetto di trattamento su larga scala (art.

167 bis)

✓ Art. 167 ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su

larga scala (art. 167 ter)

✓ Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei

compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante) (art. 168)

SANZIONI PENALI art. 84 GDPR e D.LGS. 196/03

✓ Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e

indagini sulle opinioni dei lavoratori - La violazione delle disposizioni di cui

agli articoli 4, comma 1 (Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali

derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori),

e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui

all'articolo 38 della medesima legge.



CASI

1. Contratti telefonici con carte d’identità

Agenzia operante nel settore dei contratti telefonici con un nr. 

di addetti di 720 unità in 2 anni 

Contratti telefonici con telefono incluso con rate da pagare dopo 6 mesi

Scambio documenti e dati bancari con alcune scuole guida

2. SIM Swap

Acquisizione credenziali conto bancario mediante phishing 

Profilo utente con n. di telefono in chiaro

Successivo SIM Swap SIM Telefonica

Responsabilità banca

Cambio unità

Cambio operatore

Cambio geolocalizzazione celle

Disposizione di bonifico contestuale al cambio parametri utenza telefonica



CASI

3. Virus Ryuk (Ramsonware) – attacco a struttura sanitaria

Pronto soccorso e cartelle pazienti

Dati storici radiografie e analisi

Dati necessari per intervento sale operatorie

4. Fornitore di servizi essenziali FSE

Violazione server con esfiltrazione documenti

Responsabilità e gestione server on line 

→ importanza nomine responsabili esterno

5. Comune

Sottrazione fascicoli ufficio pratiche edilizie → Controllo accessi aree 

6. Business Email Compromised → Incident Response Team

7. Jammer e → Violazione art 4 → sanzione art. 38

L’art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni 

o conversazioni telegrafiche o telefoniche)

8. Controlli difensivi (videocamere per furti)



CASI – CONTROLLI DIFENSIVI

I controlli difensivi sono controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei

lavoratori esclusivamente quanto tali comportamenti non siano funzionali

all'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Sono leciti i controlli difensivi occulti?

Cassazione civile (sez. lav. n.10636 del 2 maggio 2017) →telecamere in luoghi in 

cui si erano verificati dei furti.

“L’adozione di strumenti di controllo a carattere “difensivo” non necessita tout 

court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali né di alcuna 

specifica autorizzazione. Fermo restando che l’esigenza di evitare il 

compimento di condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere una 

portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia 

delle dignità e della riservatezza del lavoratore.

Per tale motivo è tendenzialmente ammissibile il controllo difensivo

occulto, anche a opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in

quanto diretto all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero

adempimento della prestazione lavorativa, purché il controllo sia effettuato

con modalità non eccessivamente invasive (ECCEZIONALITÀ,

TEMPORANEITÀ) e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti”.



POLIZIA DI STATO

Polizia Postale e delle Comunicazioni
Sezione di Como

Question time!


