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Alla luce della delineata disciplina, attività propedeutica e ineludibile è la “valutazione dei
rischi”. Si tratta di un’operazione con la quale l’operatore individua i rischi di danno alla
riservatezza in relazione all’attività svolta. Ai sensi del principio di responsabilità, la
valutazione dei rischi deve essere dettagliatamente documentata. 

Tuttavia, la valutazione dei rischi è solamente il punto di partenza: spesso non risulta chiaro
che i dati esistono in quanto “flusso” e subiscono costantemente variazioni. La fisiologia dei
dati, i principi di responsabilità, di trasparenza, esattezza, unitamente all’onere di
documentare i trattamenti, comportano un continuo aggiornamento degli stessi. 

Non è, quindi, sufficiente aver implementato adeguate misure di trattamento dei dati, ma è
necessario aggiornarle e mantenerle. Ciò può risultare particolarmente gravoso in termini
di tempo e sforzi da dedicare. 
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Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) ha mutato la prospettiva degli strumenti di tutela della
riservatezza dei dati (privacy), decretando il principio di responsabilizzazione
(accountability) di chiunque tratti dati personali. Ciò comportata che pressoché ogni realtà
imprenditoriale debba dotarsi di strumenti adeguati agli adempimenti richiesti dalla
disciplina di legge. Il GDPR non detta specifiche e rigide misure di trattamento dei dati con
cui gli operatori debbano tutelare la riservatezza, delinea bensì i principi ispiratori (art. 5):
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione dei dati, integrità e riservatezza. Così facendo, le
misure adeguate dovranno essere individuate dal titolare del trattamento, in relazione
alla natura e quantità dei dati trattati. 

Specifico onere del titolare del trattamento è anche quello di essere in grado di
comprovare l’adeguatezza delle misure implementate (art. 2). 
Misura complementare al principio di responsabilità dell’operatore, è l’irrogazione di una
sanzione amministrativa, potenzialmente molto gravosa, per chi non predisponga
adeguate misure di tutela dei dati di cui sia in possesso. 

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

02 CONSIDERAZIONI OPERATIVE



Al fine di razionalizzare e facilitare questi obblighi imposti dalla disciplina di legge, Studio
Polato ha stretto una partnership con primaria società del settore e mette a disposizione di
clienti e lead, una piattaforma in cloud per la completa gestione della privacy, soprattutto
con riferimento agli aggiornamenti procedurali e documentali che via via si rendono
necessari nel tempo, in relazione ai cambiamenti tecnologici, organizzativi e del personale
deputato alla gestione della privacy in azienda.

Si consiglia di valutare attentamente l’utilizzo della piattaforma per poter essere in regola
con gli adempimenti richiesti dal GDPR.
Per ogni ulteriore chiarimento e informazione si prega di contattare lo Studio. 

 
Distinti Saluti
C.d.l. Maurizio Polato
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