L’AVVOCATO COME CONSULENTE E
COME DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI
PRIVACY
DA DOVE COMINCIARE?

Decalogo della conoscenza
Cosa non puoi non conoscere se vuoi fare
consulenza sul GDPR… a proposito… casa significa
GDPR?

GDPR
• 173 CONSIDERANDO
• 99 ARTICOLI

Regolamento Ue 2016/679, noto
come GDPR (General Data Protection
Regulation) – relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e
alla libera circolazione dei dati personali

• Linee guida per l’identificazione dell’Autorità
Capofila (per trattamenti transfrontalieri – es.
gestione reclami)
• Linee guida sulla Valutazione di Impatto Privacy
(DPIA)

LINEE GUIDA WP29
Il Gruppo WP29 istituito dalla direttiva 95/46.
Organismo consultivo e indipendente,
composto da un rappresentante delle
autorità di protezione dei dati personali
designate da ciascuno Stato membro, dal
GEPD (Garante europeo della protezione dei
dati), nonché da un rappresentante della
Commissione.
Verrà sostituito dal Comitato Europeo per la
protezione dei dati, vero e proprio organismo
dell’Unione. Obiettivo – uniformità
applicativa.

• Linee guida sul diritto alla portabilità
• Linee guida sul Responsabile per la Protezione dei
dati

• Linee guida sul consenso dell’interessato
• Linee guida sulla trasparenza
• Linee guida sulle sanzioni amministrative

• Linee guida sul data breach
• Linee guida sulla profilazione

D.Lgs. 196/2003
(Codice Privacy)
+ Tutti gli atti
regolamentari e
amministrativi emessi dal
Garante Privacy

Va adeguato al nuovo Regolamento. Schema
del marzo 2018 di riforma del «Codice Privacy»
approvato dal Governo? …non è stato ancora
pubblicato…

Che generalmente per ogni aspetto ci sono
discipline specifiche (ad es. in materia di
sanità, in materia di sicurezza informatica delle
Pubbliche Amministrazioni,…)

Non
dimentichiamoci…

Valido supporto anche le linee guida del
Garante Italiano (sanità, CTU e periti, ambito
bancario, lavoratori, PA).
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/hom
e/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1772725

Non
dimentichiamoci…

IL DATA PROTECTION OFFICER – DPO
O RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Cosa rischio?
OBBLIGATORIO PER

• Pubbliche amministrazioni
• Imprese la cui principale attività consista in trattamenti che richiedono monitoraggio regolare e sistematico di interessi su larga
scala
• Imprese la cui principale attività è il trattamento di particolari categorie di dati (sensibili, condanne penali e reati)

L’avvocato è soggetto alla
nuova normativa?
Praticamente si applica a chiunque tratti dati
personali per scopi non domestici… previste
limitate eccezioni (es. sicurezza nazionale e archivi
non strutturati).

Definizioni

DATO PERSONALE

TRATTAMENTO

• Qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica
identificata o identificabile

• Qualsiasi operazione o insieme di
operazioni compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati
e applicati a dati personali o
insieme di dati personali

Definizioni

PROFILAZIONE

PSEUDOANONIMIZZAZIONE

• Concetto molto ampio che
comprende il monitoraggio e
l’analisi dell’interessato al fine di
prevederne preferenze, gusti,
posizione, comportamento e per
orientare nelle scelte.

• Tipologia di trattamento
compiuto in modo tale che i dati
personali non possono più essere
attribuiti a un interessato specifico
senza l’utilizzo di informazioni
aggiuntive

•

TITOLARE - persona fisica/giuridica/autorità
pubblica…, che determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali

•

RESPONSABILE(I) INTERNO o ESTERNO persona fisica/giuridica/autorità
pubblica…, che tratta dati personali per
conto del titolare del trattamento (es.
Outsourcing: elaborazione buste paga,
assistenza informatica)

•

AUTORIZZATO- si chiamava “incaricato”…
le persone fisiche che - materialmente compiono operazioni di trattamento dei
dati all’interno dello studio professionale

IL CONSENSO
Qualsiasi manifestazione di volontà
libera, specifica, informata e
inequivocabile dell’interessato, con
la quale lo stesso manifesta il
proprio assenso, mediante
dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali
che lo riguardano siano oggetto di
trattamento

Quindi il consenso implicito?

PRINCIPI DELL’ADEGUAMENTO

Privacy by design

Privacy by default

• Privacy fino dalla progettazione

• Privacy come opzione predefinita

UN NUOVO
ADEMPIMENTO
IL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI
TRATTAMENTO

• Finalità, descrizione delle categorie di dati e
interessati, categorie di destinatari cui è
prevista la comunicazione, misure di
sicurezza, tempi di conservazione e altre
informazioni…

Per gli studi professionali non è in genere
obbligatorio… ma consigliato…

UN NUOVO ONERE

Accountability
Documentare, documentare, documentare…
dossier privacy…

DIRITTI
• Informativa per iscritto (o con altri
mezzi idonei anche elettronici),
chiara e semplice (icone standard)

• Diritto di accesso

• Rispondere gratuitamente alle
istanze dell’interessato (interpello
preventivo) entro un mese dalla
richiesta

• Diritto di intervento (oblio,
limitazione e portabilità)

• Reclamo al Garante o all’Autorità
Giudiziaria

• Diritto di opposizione

PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
• Liceità, correttezza e trasparenza
• Finalità, adeguatezza ed
esattezza
• Limitazione della conservazione
• Integrità e riservatezza

N.B. I principi non sono da
intendersi come prescrizioni vaghe
e programmatiche ma sono dotati
di forza prescrittiva!

SANZIONI
• AMMINISTRATIVE –
STABILITE DAL
REGOLAMENTO
art. 83
Fino a 20 milioni di Euro
Fino al 4% del fatturato
mondiale

• PENALI – LASCIATE AGLI
STATI MEMBRI

Sanzioni penali - D.Lgs. n. 196/2003
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito
con l'arresto sino a due anni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto
del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della
sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il
reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.

NON SOLO GDPR…

NON SOLO GDPR….
- Linee Guida e Opinioni Gruppo di Lavoro Articolo 29
- Norme ISO/IEC
- Provvedimenti Garante per la protezione dei dati personali

- Handbook on Security of Personal Data Processing – ENISA

…. Come applicarle per gli avvocati?

DPO – WP 243 rev. 01
SE IL DPO E’ L’AVVOCATO….
Quali sono le conoscenze e competenze del DPO?
-

Conoscenze specialistiche | Qualità professionali | Capacità di assolvere i propri compiti

Il DPO può essere un consulente esterno?
-

DPO sulla base di un contratto di servizi: non è ammissibile la risoluzione ingiustificata del contratto di servizi in
rapporto alle attività svolte in quanto DPO

-

Si potranno associare le competenze e le capacità individuali affinché il contributivo collettivo fornito da più
soggetti consenta di rendere alla clientela un servizio più efficiente (team DPO: importante ripartire i compiti e
prevedere il soggetto che funge da «incaricato» per ciascun cliente).

DPO – WP 243 rev. 01
… E DOPO LA NOMINA?
Coinvolgimento del DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali
-

Attuazione del principio «privacy by default»: il DPO o il suo team devono partecipare alle riunioni del
management e che il suo parere riceva la dovuta considerazione.

Il DPO deve ricevere le risorse necessarie
-

Risorse finanziarie e infrastrutture | formazione permanente

I compiti del DPO
-

Data mapping | Audit | attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del titolare | DPIA |
Registro del trattamento

DPO – WP 243 rev. 01
Conflitto di interessi
Gli altri compiti e funzioni del DPO danno adito a conflitto di interessi quando:
-

Il DPO esterno rappresenta il titolare o il responsabile in un giudizio che tocchi problematiche di
protezione dei dati;

-

Il CNF ritiene che possa sussistere conflitto di interessi tra Consiglio e membro dell’Ordine se il
Consigliere viene nominato DPO

… e se il titolare o il responsabile assumono decisioni incompatibili con il GDPR?
- Il DPO deve manifestare il proprio dissenso ( il DPO deve dimettersi?)
- Il DPO non risponde personalmente in caso di inosservanza del GDPR. L’onere di assicurare il rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati ricade sul titolare o sul responsabile.

Il diritto alla portabilità dei dati – WP242 rev. 01
Quale formato?
La portabilità intende produrre sistemi interoperabili. I titolari dovrebbero fornire i dati personali
utilizzando formati aperti di impiego comune (per esempio: XML, JSON, CSV) unitamente a metadati
utili. (es. fornire all’interessato la versione in formato .pdf delle informazioni contenute nella sula casella
di «posta elettronica in arrivo» sarebbe poco conciliabile con il requisito del formato indicato).

Per quanto tempo conservare i dati?
La portabilità non impone al titolare alcun obbligo di conservazione dei dati per un periodo superiore al
necessario ovvero rispetto a quello eventualmente specificato.
I titolari riceventi non sono tenuti ad accettare e trattare i dati personali trasmessi a seguito di una
richiesta di portabilità. In altri termini, i dati accettati e conservati dovrebbero essere esclusivamente
quelli necessari e pertinenti al servizio fornito dal titolare ricevente.

Data Breach – WP250 rev. 01
Violazione della riservatezza | invio email a destinatario errato – furto documenti – furto
smartphone

Violazione dell’integrità | modifica non autorizzata dei dati
Violazione della disponibilità | attacco ransonware | cancellazione accidentale contratto
Consapevolezza Data breach

Notifica al Garante entro 72 ore

In caso di Contitolarità del trattamento…
Prevedere un accordo nel quale prevedere le responsabilità sulla procedura di notifica

In caso di responsabili esterni del trattamento….
Vincolare i responsabili esterni a comunicare tempestivamente la violazione subita e a collaborare nelle
fasi di notifica del Data Breach

Data Breach – WP250 rev. 01
Scenari
-

Dopo la notifica al Garante viene ritrovata la chiavetta USB
Il titolare aggiornerà il Garante chiedendo che la notifica venga rettificata.

- Il Titolare perde un hard disk cifrato contenente i dati personali dei propri clienti
La notifica non è necessaria una volta verificato che la chiave di cifratura sia al sicuro.

- Il titolare subisce un attacco ransomware al seguito del quale i dati vengono cifrati
dall’attaccante. Non esiste Backup e i dati non possono essere recuperati.

- Il titolare invia una mail di promozione di un evento inserendo i destinatari nella
casella «A:» anziché in «CCN:»
Il titolare dovrà effettuare la notifica al Garante e agli interessati.

Trasparenza – WP260
«Usare un linguaggio semplice e chiaro»
-

Non usare parole come «potrebbe» «dovrebbe» «a volte» «è possibile»

-

Utilizzare in modo corretto la punteggiatura e le subordinate

-

Utilizzare solo la forma attiva

-

Non usare il «Legalese»

-

Avvalersi di link, FAQ, QR Code, infografiche, video, schemi, «two tap away»

Opinion 2/2017 on data processing at work WP249
Il consenso deve essere «freely given»
Con riferimento ai lavoratori è necessario individuare una base giuridica alternativa rispetto al consenso
(«obbligo contrattuale» e «adempimento di legge»).

BYOD
Dare regole precise ai collaboratori che utilizzano dispositivi personali sui luoghi di lavoro. Creare
connessioni sicure per il trasferimento dei dati personali.

Come stabilire le misure tecniche e organizzative
Allegato B Codice della Privacy

fare il minimo

Art. 32 GDPR
Norme ISO/IEC 29151:2017 Linee guida per la protezione dei PII
Handbook on Security of Personal Data Processing – ENISA

Creare un sistema di gestione della privacy «personalizzato»

Come stabilire le misure tecniche e organizzative
Norme ISO/IEC 29151:2017 Linee guida per la protezione dei PII
Basato sulla ISO/IEC 27002 Code of practice for information security controls
-

-

Annex A set di controlli specifici per la protezione dei dati personali

Information security policies
Human resource security
Asset management
Access control
Cryptography
Physical and environmental security
Operations security

-

Communications security
System acquisition, development and maintenance
Supplier relationships
Information security incident management
Information security aspects of business continuity
Compliance

Come stabilire le misure tecniche e organizzative
Handbook on Security of Personal Data Processing – ENISA
Contiene una proposta metodologica di risk assessment in 5 step (rinvio Tabella rischi WP29 DPIA)
Propone delle misure di sicurezza per livelli di rischio basso/medio/alto

Misure di sicurezza tecniche

Misure di sicurezza organizzative

-

-

Controllo degli accessi ed autenticazione
Monitoraggio e Log
Sicurezza dei dati
Sicurezza delle reti e delle comunicazioni
Backup
Dispostivi portatili
Sicurezza nell’intero ciclo di vita applicativo
Dismissione e cancellazione dei dati
Sicurezza fisica

-

-

Gestione della sicurezza
- Politiche di sicurezza e procedure per la
protezione dei dati personali
- Ruoli e responsabilità
- Controllo degli accessi
- Gestione delle risorse/asset/cambiamenti
Gestione degli incidenti e Data Breach
- Gestione degli incidenti
- Continuità operativa
Risorse umane
- Accordi di riservatezza
- Formazione e consapevolezza

Provvedimenti del Garante italiano
-Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori nel
settore privato (2006)
-

Linee guida per posta elettronica e internet (2007)

- Provvedimento sull’Amministratore di sistema (2008)
- Provvedimento sulla videosorveglianza (2010)
- Provvedimento sull’attività di recupero crediti (2005)
-

L’avvocato è titolare o responsabile del trattamento?

