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Presentazione relatore
Cesare De Santis
Ho lavorato a lungo per Enti della P.A. (Difesa) ed aziende private (banca e alcune società di
consulenza di emanazione bancaria) prima di intraprendere, nel 2008, un autonomo percorso
professionale.
Attualmente sono amministratore unico di PRIMAe srl a socio unico, che opera sui temi della
privacy, della sicurezza, dell’auditing dei S.I., della compliance e della organizzazione. Tra i
clienti di PRIMAe srl si annoverano associazioni bancarie, banche, finanziarie, società di
leasing, rappresentanze italiane di compagnie di assicurazione e riassicurazione europee,
società immobiliari, altre società di consulenza. Sono stato designato DPO da tre banche ed
un fondo sanitario, di emanazione bancaria

Titoli/certificazioni/attestati
Laureato in Scienze statistiche ed attuariali, abilitato alla professione di attuario, CISM, iscritto
nel registro dei consulenti privacy di KHC (http://www.khc.it/ )
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Premessa
Questo nostro incontro prende spunto dalla presentazione da parte della
Commissione UE della prima Relazione di valutazione e sul riesame del GDPR,
prevista dall’art. 97 della normativa europea a due anni dalla sua applicazione.

Come richiesto dal GDPR, la relazione della Commissione UE deve esaminare con
particolare riguardo l’applicazione e il funzionamento del Capo V del GDPR, in tema
di trasferimenti di dati personali all’estero, e le relative decisioni di adeguatezza,
nonché del Capo VII del GDPR in tema di cooperazione e coerenza.
Da parte nostra, oltre a un breve commento della Relazione, toccheremo, sempre a
due anni dall’applicazione del GDPR, i seguenti temi:
✓ i numeri del GDPR in Italia,
✓ le violazioni, presentando alcuni casi di data breach accaduti
✓ le sanzioni, commentando alcune sanzioni comminate in Italia e in UE
Lista degli acronimi utilizzati nella presentazione:
«OTT» Over-The-Top, imprese come Amazon, Google, Facebook (secondo AGCOM)
«DPA» Data Protection Authority
«SCC» Standard Contractual Clauses
«BCR» Binding Corporate Rules
«IOT» Internet Of Things
«IA» Intelligenza Artificiale
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La Relazione: gli obiettivi raggiunti 1/2
• Il GDPR, ispirato ai principi di privacy by design e
all’approccio basato sul rischio, garantisce un livello elevato
di protezione dei dati personali con la creazione di uno
“spazio unico europeo dei dati” nel quale i dati personali
possono circolare liberamente ed in modo sicuro (come
delineato nel documento della Commissione UE «Una
strategia europea per i dati»)
• Ciò innesta un circolo virtuoso laddove, considerando che gli
individui apprezzano sempre più la privacy e la sicurezza dei
dati (recenti indagini ci dicono che il 69% della popolazione
dell’UE di età superiore ai 16 anni ha sentito parlare del
GDPR e il 71% delle persone nell’UE conosce la propria
Autorità nazionale per la protezione dei dati), la privacy si
impone come fattore in grado di orientare le scelte
economiche di acquisto ed i comportamenti online.
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La Relazione: gli obiettivi raggiunti 2/2
• Le persone, inoltre, sono sempre più consapevoli dei loro
diritti, in materia di protezione dei dati personali e ciò obbliga
le imprese e i fornitori di servizi ad una risposta, talvolta anche
promuovendo il rispetto dei dati personali come elemento di
differenziazione rispetto ai competitor.
• L’effetto positivo del GDPR non si ferma al contesto europeo:
l’adozione del Regolamento ha stimolato altri Paesi a
prendere in considerazione la possibilità di seguire
l’esempio (Giappone, Brasile, California adottano normative
sulla privacy)
• La preminenza UE in questo campo è stata messa recentemente
alla prova dall’emergenza Covid-19: il quadro legislativo sulla
protezione dei dati si è dimostrato uno strumento
sufficientemente flessibile da consentire lo sviluppo di
soluzioni pratiche (ad esempio, applicazioni di tracciamento),
garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei
dati personali.
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La Relazione: le criticità rilevate 1/3
• Gestione dei casi transfrontalieri carente e il meccanismo di
cooperazione (“meccanismo dello sportello unico” con Autorità
capofila) ancora poco applicato (tra il 25 maggio 2018 e il 31
dicembre 2019, 141 progetti di decisione relativi a reclami
transfrontalieri sono stati presentati tramite lo "sportello unico",
79 dei quali hanno portato a decisioni definitive);
• Diversità di risorse allocate presso le Autorità di protezione
dati nazionali (con carenza soprattutto per Lussemburgo e
Irlanda sede delle OTT e quindi spesso capofila)
• Disomogeneità anche nella legislazione degli Stati Membri:
sebbene la maggior parte degli Stati abbiano armonizzato la
normativa nazionale al GDPR (eccetto la Slovenia),
permangono differenze dovute all’ampio uso di clausole di
specificazione facoltative (ad es. riguardo all’età del consenso
dei minori, in Italia 14 anni ) in ambiti lasciati dal GDPR alla
disciplina nazionale.
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La Relazione: le criticità rilevate 2/3
 Le persone fisiche si avvalgono sempre più dei diritti garantiti dal
GDPR (compresa la portabilità ancora poco usata), tuttavia è
necessario facilitarne l'esercizio e la piena applicazione,
anche il relazione alla proposizione di azioni collettive.
 Talune parti interessate hanno riferito che l'applicazione del
GDPR è complessa, in particolare per PMI. Secondo l'approccio
basato sul rischio, non sarebbe opportuno prevedere deroghe in
base alle dimensioni degli operatori. Le DPA hanno sviluppato
attività per aiutare le PMI a rispettare GDPR, ad es. attraverso la
predisposizione di modelli per i contratti di trattamento e le
registrazioni delle attività di trattamento, seminari e linee
telefoniche dirette per la consultazione. Si dovrebbero
prendere in considerazione ulteriori attività destinate a
facilitare l'applicazione GDPR per PMI.
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La Relazione: le criticità rilevate 3/3
• Il GDPR è stato concepito in modo tecnologicamente neutro, si
basa su principi ed è pertanto progettato per coprire le nuove
tecnologie (IOT, IA) man mano che si sviluppano. Le DPA
dovrebbero essere pronte ad accompagnare i processi
tecnici di progettazione in una fase precoce.
• GDPR mette a disposizione una serie di strumenti modernizzati
(SCC, BCR, decisioni adeguatezza) per facilitare il trasferimento
di dati personali dall'UE verso un Paese terzo garantendo nel
contempo che i dati continuino a beneficiare di un livello elevato
di protezione. Commissione rivedrà decisioni adeguatezza e
SCC anche in relazione a sentenze CGUE (Schrems II)
• Oltre all’intensificazione contatti bilaterali e multilaterali della
Commissione per promuovere convergenza e cooperazione
internazionale, occorre esplorare ulteriormente le sinergie tra
gli strumenti per il commercio internazionale e quelli per la
protezione dei dati.
12

13

La Relazione: ambiti delle azioni future
Secondo la Commissione «Al fine di realizzare il pieno potenziale
regolamento generale sulla protezione dei dati, è importante creare
approccio armonizzato e una cultura europea comune della protezione
dati, nonché promuovere una gestione maggiormente efficiente
armonizzata dei casi transfrontalieri».

del
un
dei
ed

Le azioni suggerite – per Commissione, Stati Membri, EDPB, DPA fanno riferimento ai seguenti ambiti:
✓ Attuazione e integrazione del quadro giuridico
✓ Fare in modo che il nuovo sistema di governance realizzi
appieno il proprio potenziale
✓ Sostegno a favore delle parti interessate
✓ Incentivazione dell'innovazione
✓ Ulteriore sviluppo dell'insieme di strumenti per il
trasferimento di dati
✓ Promozione della convergenza e sviluppo della cooperazione
internazionale
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La Relazione: tra le azioni future della Commissione 1/3…
• Sostenere un'applicazione coerente del quadro per la
protezione dei dati in relazione alle nuove tecnologie in
maniera da fornire sostegno all'innovazione e agli sviluppi
tecnologici
• Valutare se, alla luce di ulteriori esperienze e della
giurisprudenza pertinente, potrebbe essere opportuno
proporre modifiche future mirate a talune disposizioni
del regolamento generale sulla protezione dei dati, in
particolare per quanto riguarda i registri delle attività di
trattamento da parte delle PMI per le quali il trattamento dei
dati personali non costituisce l'attività principale (basso
rischio) e per quanto concerne la possibile armonizzazione
dell'età del consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione
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La Relazione: tra le azioni future della Commissione 2/3 …
 Mettere a disposizione clausole contrattuali tipo tanto
per i trasferimenti internazionali (importante dopo
invalidazione Privacy Shield) quanto per il rapporto tra
titolare e responsabile del trattamento (hanno pubblicato
clausole Garanti francese e spagnolo mentre Garante
danese ha inviato clausole a EDPB che ha suggerito
emendamenti con Opinion 4/2019; il Garante del BadenWurttemberg ha proposto clausole per accordo tra
contitolari);

 In linea con la strategia in materia di dati, esplorare mezzi
pratici per facilitare un maggiore uso del diritto alla
portabilità da parte delle persone fisiche, conferendo loro
ad esempio un maggiore controllo su chi può accedere ai
dati generati automaticamente e utilizzarli;
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La Relazione: tra le azioni future della Commissione 3/3…
• Sostenere la standardizzazione/certificazione in particolare
in merito ad aspetti di cibersicurezza attraverso la
cooperazione tra l'agenzia dell'Unione europea per la
cibersicurezza (ENISA), le autorità di protezione dei dati e il
comitato
• Sostenere le attività delle autorità di protezione dei dati che
facilitano l'attuazione degli obblighi del regolamento
generale sulla protezione dei dati da parte delle PMI,
attraverso il sostegno finanziario, in particolare per gli
orientamenti pratici e gli strumenti digitali che possono essere
replicati in altri Stati membri.
• Finalizzare la valutazione in corso delle decisioni esistenti in
materia di adeguatezza e riferire al Parlamento europeo e al
Consiglio;
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I numeri del GDPR in Italia (dal 25/5/2018 al 31/3/2020)
•
•
•
•

Comunicazione dati contatto DPO → 55.972
Reclami e segnalazioni → 17.145
Notifiche data breach → 2.368
Contatti con URP del Garante → 33.754
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Il data breach: dalla teoria ….1/2
• «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
• «In caso di violazione dei dati personali, il titolare del
trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo
competente a norma dell'articolo 55 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» (art. 33 comma 1 GDPR)
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Il data breach: dalla teoria ….2/2
•

•

«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» (art. 34
comma 1 GDPR)
ENISA ha pubblicato «Recommendations for a methodology of the assessment
of severity of personal data breaches” (dicembre 2013) che consente di
valutare la gravità di data breach secondo la formula SE = DPC x EI + CB ove:
•
•
•
•

•

SE → Gravità della violazione di dati personali
DPC → contesto del trattamento dei dati personali
EI → facilità di identificazione dell’interessato
CB → circostanze della violazione dei dati personali

Costi del data breach 2020 (Fonte IBM):
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Il data breach: … alla pratica (esempio 1)
• Tipo azienda → Banca
• Tipologia dati coinvolti → Dati identificativi (anche copia documenti
di identità) e bancari (IBAN), fatture spese mediche, firme
autografe su documenti cartacei
• Tipologia interessati coinvolti → Una categoria di soggetti interni
• Numerosità interessati → <10
• Modalità di rilevazione evento → Comunicazione incaricato del
trattamento
• Descrizione evento → Addetto all’Ufficio del personale dimenticava
su un mezzo pubblico cartella contenente copie cartacee di
documentazione destinata a rimborsi assicurativi
• Notificazione Garante → Si
• Comunicazione interessati → Si
• Misure di rimedio → Modifica procedura organizzativa
• Misure di mitigazione effetti → Denuncia smarrimento ad Autorità
giudiziaria, lettera banca ai soggetti interessati che assicura
rifusione perdite finanziarie attribuibili al data breach
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Il data breach: … alla pratica (esempio 2)
• Tipo azienda → Banca
• Tipologia dati coinvolti → Numeri di telefono, email, messaggi
• Tipologia interessati coinvolti → Soggetti memorizzati in rubrica,
mittenti/destinatari email
• Numerosità interessati → <200
• Modalità di rilevazione evento → Comunicazione assegnatario
dispositivo
• Descrizione evento → Telefono cellulare con accesso alla posta
elettronica aziendale assegnato a figura apicale azienda veniva
smarrito
• Notificazione Garante → No
• Comunicazione interessati → No
• Misure di rimedio → PIN SIM e password accesso al dispositivo,
crittografia dispositivo, cancellazione da remoto memoria
dispositivo
• Misure di mitigazione effetti → Denuncia smarrimento ad Autorità
giudiziaria
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Il data breach: … alla pratica (esempio 3)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tipo azienda → Azienda industriale
Tipologia dati coinvolti → indirizzi email aziendali e dati contenuti in esse
Tipologia
interessati
coinvolti
→
dipendenti/collaboratori,
mittenti/destinatari email
Numerosità interessati → <4.000 (dipendenti/collaboratori)
Modalità di rilevazione evento → Vulnerability assessment effettuato da
terza parte
Descrizione evento → Sfruttando vulnerabilità (tecnica shell remota)
causata da mancato aggiornamento prodotto antimalware da parte società
di manutenzione ignoto attaccante si procurava accesso a server di posta
elettronica in via di dismissione senza evidenza di esfiltrazione di dati
Notificazione Garante → Si (richieste ulteriori informazioni da parte
Autorità)
Comunicazione interessati → No
Misure di rimedio → Aggiornamento prodotto antimalware, richiesta
modifica password utenze di posta elettronica,
Misure di mitigazione effetti → Modifica procedura organizzativa verso
società di manutenzione e promozione azione risarcitoria verso di essa
GDPR due anni dopo
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Il data breach: lo Sweep 2019 1/2

dalla newsletter del Garante privacy n. 463 del 6 marzo
2020)
«Sulla gestione dei data breach c'è una conoscenza
approfondita, ma limitata a pochi organismi.
È quanto emerge da un'indagine internazionale svolta dalle
Autorità per la protezione dei dati personali di 16 Paesi, tra
cui l'Italia, e coordinata dall'Autorità neozelandese (Office of
the Privacy Commissioner). …. Sono stati somministrati
questionari a 1145 soggetti, tra pubblici e privati, ma solo il
21% (258) ha fornito risposte puntuali.»
(
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Il data breach: lo Sweep 2019

2/2
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Sanzioni: nel 2020 Italia da record
Le sanzioni - effettive, proporzionate e dissuasive - previste dal GDPR
secondo i criteri stabiliti dall’art. 83 possono arrivare fino a 20 mln di €
(o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio
precedente, se superiore).

Dal 1 gennaio al 31 agosto 2020 (fonte www.finbold.com ) :
✓ In UE sono state comminate sanzioni GDPR per circa 60 mln di €
✓ L’Italia risulta al primo posto per valore con un importo complessivo di
circa 45 mln di € (13 sanzioni)
✓ La Spagna è al primo posto per numero (76) di sanzioni
✓ La motivazione più comune delle sanzioni è la insufficiente base
giuridica del trattamento
✓ La sanzione più alta (27,5 mln di €) è stata comminata in Italia ad una
società di telecomunicazioni

GDPR due anni dopo

25

26

Sanzioni: esempio 1
DPA sanzionatrice → Garante per la Protezione dei dati personali
Importo sanzione → 27,8 mln di €
Tipo società → società telecomunicazioni
Descrizione evento che ha condotto alla sanzione →

Dal gennaio 2017 ai primi mesi del 2019, sono pervenute all’Autorità centinaia di
segnalazioni relative, in particolare, alla ricezione di chiamate promozionali indesiderate
effettuate senza consenso o nonostante l’iscrizione delle utenze telefoniche nel
Registro pubblico delle opposizioni, oppure ancora malgrado il fatto che le persone
contattate avessero espresso alla società la volontà di non ricevere telefonate
promozionali. Irregolarità nel trattamento dei dati venivano lamentate anche nell’ambito
dell’offerta di concorsi a premi e nella modulistica sottoposta agli utenti da Tim.
Tra i milioni di telefonate promozionali effettuate in sei mesi nei confronti di “non clienti”
l’Autorità ha accertato che le società di call center incaricate da Tim hanno, in molti
casi, contattato gli interessati senza il loro consenso. Una persona è stata chiamata
155 volte in un mese. In circa duecentomila casi, sono state contattate anche
numerazioni “fuori lista”, cioè non presenti negli elenchi delle persone contattabili di
Tim. Sono state rilevate poi altre condotte illecite come l’assenza di controllo da parte della
società sull’operato di alcuni call center; l’errata gestione e il mancato aggiornamento delle
black list dove vengono registrate le persone che non vogliono ricevere pubblicità;
l’acquisizione obbligata del consenso a fini promozionali per poter aderire al programma
“Tim Party” con i suoi sconti e premi.
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Sanzioni: esempio 2
DPA sanzionatrice → Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Importo sanzione → 14,5 mln di €
Tipo società → società immobiliare
Descrizione evento che ha condotto alla sanzione →

During on-site inspections in June 2017 and March 2019, the supervisory authority found
that the company used an archive system for the storage of personal data of
tenants that did not provide the possibility of removing data that was no longer
required. Personal data of tenants was stored without checking whether storage was
permissible or even necessary.
In some of the individual cases that were examined, it was therefore possible to find
years-old private data from tenants that were preserved although they were no longer
necessary for the purpose of their original collection. This involved data on the personal
and financial circumstances of tenants, such as salary statements, self-disclosure
forms, extracts from employment and training contracts, tax, social security and
health insurance data and bank statements.
The Berlin Commissioner for Data Protection urgently recommended an adjustment of
the archive system during the first inspection in 2017. Nevertheless, in March 2019,
more than one and a half years after the first inspection and nine months after the start of
application of the GDPR, the company was still unable to either demonstrate a
clean-up of its database or present legal reasons for the continued storage.
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Sanzioni: esempio 3
In qualche caso la notificazione del data breach può portare anche ad una sanzione
(dalla newsletter del Garante privacy n. 466 del 26 giugno 2020):
Data breach, sanzionato dal Garante un istituto bancario per 600 mila euro.
Il data breach causato da accessi abusivi ai dati personali di oltre 700 mila clienti, tra
aprile 2016 e luglio 2017. Era stata la banca stessa, nel luglio 2017, a comunicare
all’Autorità, la violazione subita
Gli accessi abusivi, avvenuti in due momenti distinti, erano stati effettuati utilizzando le
utenze di alcuni dipendenti di un partner commerciale esterno alla banca ed
avevano riguardato una molteplicità di informazioni (dati anagrafici e di contatto,
professione, livello di studio, estremi identificativi di un documento di riconoscimento e
informazioni relative a datore di lavoro, salario, importo del prestito, stato del
pagamento, "approssimazione della classificazione creditizia del cliente" e codice Iban).
Il Garante quindi, considerati i rilevanti profili di illiceità del trattamento
determinati dalla mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate
e valutate le argomentazioni addotte dalla banca, ha ritenuto necessario l’applicazione
della sanzione al fine di salvaguardare i diritti e le libertà delle persone coinvolte, a
prescindere dalla notificazione della violazione di dati personali effettuata dalla
banca.
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Contatti
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