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1. In generale

1.1. Cos’è un trattamento di dati personali
Il Regolamento UE n. 16/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla libera circolazione di tali dati (più comunemente noto come
Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR come
verrà chiamato nel prosieguo), si pone come obiettivo quello di
rafforzare e uniformare il livello di tutela dei dati personali dei
cittadini europei da trattamenti illeciti o illegittimi.
Per comprendere davvero la portata del regolamento, la sua applicabilità e la sua stretta correlazione con il D.Lgs. n. 196/03 (c.d.
Codice privacy) occorre partire dai due concetti principali dell’intero impianto normativo: il concetto di dato personale e quello
di trattamento, tenendo anche presente che l’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 101/18, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR ha inciso pro13
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fondamente sul Codice privacy, abrogandone buona parte, tra cui
l’articolo 4 relativo alle “definizioni”.
Oggi, pertanto, la definizione di trattamento e quella di dato personale sono rinvenibili esclusivamente nel GDPR.
Cosa si intende quindi per “dato personale” e cos’è un “trattamento”?

Ebbene, la definizione di dato personale data dal legislatore
comunitario nel Regolamento europeo è: «qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale»1.

I punti chiave da tenere bene a mente sono quindi: “persona fisica” e “identificabile”.
La privacy è quindi un diritto riferibile solo alle persone fisiche,
quando sono identificabili, e questa non è certo una novità del
GDPR. Infatti, anche il legislatore nazionale è sempre stato coerente nella definizione di dato personale e, similmente al legislatore comunitario, al quale si è sempre dovuto adeguare, aveva già
previsto nei precedenti testi normativi che per dato personale
doveva intendersi «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante

Articolo 4 par. 1 lett. a) del GDPR. L’articolo 2 par. 1 lett. a) della Direttiva 95/46/CE
e l’articolo 2 par. 1 lett. a) del Regolamento CE 45/2001 si differenziano leggermente
definendo “dati personali”: «qualsiasi informazione relativa a una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”); una persona identificabile è una persona
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare facendo
riferimento a un numero di identificazione o a uno o più fattori specifici della sua
identità fisica, fisiologica, mentale, economica, culturale o sociale».
1
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riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale»2.
Il concetto di “dato personale”, che sembra sufficientemente chiaro già ad una prima lettura, è stato comunque oggetto di un’analisi approfondita da parte del gruppo di lavoro ex articolo 293
(WP29) nel parere n. 4/07, analisi che aveva come obiettivo quello di scongiurare il rischio di estendere o restringere troppo il
campo di applicazione della normativa.
Il parere del WP29 scompone in modo quasi matematico la definizione di “dato personale”, e lo fa in modo magistrale e chiarissimo, analizzando i quattro elementi fondamentali individuabili
nel concetto espresso dalla norma sopra citata e cioè “qualsiasi
informazione”, “concernente”, una “persona fisica”, “identificata o
identificabile”, sancendo, innanzitutto, l’importanza di estendere
la portata dell’interpretazione di “qualsiasi informazione” prescindendo dalla natura o dal contenuto delle informazioni e dal
formato tecnico in cui vengono presentate. In tal modo, le informazioni tanto oggettive che soggettive su una persona, di qualunque portata, possono essere considerate “dati personali” al di là
del supporto tecnico usato.
Il termine “concernente”, invece, svolge un ruolo fondamentale
nel determinare la portata sostanziale del concetto, in particolare
in relazione a oggetti e nuove tecnologie.

Articolo 4 par. 1 lett. b) D.Lgs. n.196/03 come modificato dall’articolo 40 c. 2
lett. a) del D.L. n. 201/11. Nella sua prima versione l’articolo in commento, al pari
dell’articolo 1 par. 1 lett. c) della L. 675/96 recitava così: «dato personale: qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».
3
Il gruppo di lavoro ex articolo 29 (oggi sostituito dall’European Data Protection
Board “EDPB” a seguito dell’abrogazione della direttiva 95/46/CE che l’aveva
istituito all’articolo 29) è un organismo consultivo indipendente, composto da un
rappresentante delle varie autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione
dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione.
2
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Tre i fattori da prendere alternativamente in considerazione: contenuto, finalità e risultato.
Il terzo elemento – [persona fisica] “identificata o identificabile” – focalizza l’attenzione sulle condizioni in cui un soggetto va considerato “identificabile” e sui “mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati” per la sua identificazione, evidenziando che ad essere
decisivi in quest’ambito sono le circostanze del caso concreto ed il
contesto particolare in cui l’analisi viene effettuata.
Il quarto elemento – “persona fisica” – si occupa del requisito secondo cui i “dati personali” riguardano “persone viventi”. Il parere
esamina anche le connessioni con i dati sulle persone decedute,
sui nascituri e sulle persone giuridiche, ma non è questa la sede
per approfondire.

In ultimo, il parere esamina cosa accade quando i dati non rientrano nel campo d’applicazione della definizione “dati personali” e
affronta inoltre tematiche importanti quali la definizione e l’utilizzo
di dati biometrici, dei “dati pseudonimizzati” e dell’impiego dei
“dati codificati con chiave” nella ricerca statistica o farmaceutica.
In conclusione, la constatazione generale è che il legislatore europeo abbia inteso adottare un concetto ampio di dati personali, ma
non illimitato.

Chiarito il concetto di dato personale, occorre soffermarsi brevemente su quello di trattamento.

Identicamente a quanto avvenuto per la definizione di dato personale, quella di “trattamento” data dal legislatore comunitario
è: «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali
o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o
la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa

16
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2. Le web agency

2.1. Il doppio ruolo delle agenzie
Le web agency sono, per definizione, aziende con una conoscenza
approfondita di tutto ciò che riguarda internet. Dall’advertising
online alla strategia, dalla realizzazione di siti web alla promozione degli stessi, dallo sviluppo di app alla gestione dei social, dentro il grande calderone delle web agency c’è veramente di tutto.
In ambito privacy la particolarità delle web agency risiede nella
circostanza che, diversamente da quanto accade solitamente, la
maggior parte del lavoro svolto viene effettuato non in qualità di
titolare del trattamento, bensì di responsabile dello stesso.
Abbiamo già detto che il titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento, mentre il responsabile è
colui che tratta i dati personali su indicazione del titolare.
Applicando questo principio, noteremo che la web agency agisce:
39
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 in qualità di titolare quando tratta, ad esempio, i dati dei propri
dipendenti e aspiranti tali o di clienti (qualora siano persone
fisiche) e prospect
 in qualità di responsabile quando, nell’esercizio delle sue attività, tratterà i dati degli utenti dei suoi clienti.

Per fare un esempio, immaginiamo che la società Alfa si sia rivolta
alla web agency Beta perché si occupi per suo conto dell’attività
di newslettering e, per farlo, le trasmetta l’elenco degli indirizzi
email dei propri clienti (o le chieda di raccoglierli e gestirli). In
questo caso il titolare del trattamento dei dati (indirizzi email) resta l’azienda Alfa affidando un proprio trattamento (newsletter)
in outsourcing alla web agency Beta che tratterà i dati per suo
conto e dunque in qualità di responsabile. L’attività svolta in veste
di responsabile è estremamente delicata perché il responsabile
deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal titolare del trattamento con l’atto di nomina e risponde nei confronti
del titolare nel caso in cui si discosti da tali indicazioni e ponga in
essere delle condotte in violazione del Regolamento europeo.
2.2. Come titolari
2.2.1. Dipendenti
Il trattamento dei dati dei dipendenti è il classico esempio di trattamento effettuato in qualità di titolare. La società, nel momento
in cui assume un dipendente, deve raccogliere e trattare, per più
di una finalità, i dati personali dell’interessato tra cui possono rientrare anche dati cosiddetti particolari25.
25
Ai sensi dell’articolo 9 del GDPR, si tratta di dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale di una persona.
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Infatti, oltre a dati anagrafici ed informazioni di contatto, solitamente verranno raccolti anche dati retributivi e previdenziali, in
alcuni casi dati riguardanti la salute o l’appartenenza alle categorie protette, dati riguardanti la composizione del nucleo familiare
(coniuge e figli a carico), dati di appartenenza sindacale, eventualmente log di accesso agli applicativi, dati di navigazione, dati
di accesso ai locali tramite badge.
Occorre sottolineare che l’articolo 10 del regolamento impedisce,
in condizioni normali, il trattamento dei dati personali relativi a
condanne penali o reati; questa disposizione si traduce nell’impossibilità per i datori di lavoro di chiedere copia del certificato
del casellario giudiziale o dei carichi pendenti al momento dell’assunzione, a meno che ciò non sia autorizzato (ai sensi dell’articolo
2 octies D.Lgs. n. 196/03) da una norma di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate
per i diritti e le libertà degli interessati.
Alcuni di questi dati dovranno poi essere comunicati ad altri soggetti che operano per conto dei titolari del trattamento in qualità di responsabili. Ci riferiamo, ad esempio, ai consulenti del lavoro che elaborano le buste paga per conto delle società oppure
all’attività del medico competente. Tutti questi soggetti dovranno essere nominati responsabili del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del GDPR e i loro dati dovranno essere riportati
nel registro delle attività di trattamento.
Il dipendente dovrà pertanto ricevere un’adeguata informativa ai
sensi dell’articolo 13 del GDPR e, a seconda dei casi, prestare o
meno il consenso al trattamento dei dati.
Questo ci porta direttamente alle finalità del trattamento e alle
condizioni di liceità.
Il dipendente sarà informato che il trattamento dei suoi dati è
necessario, ad esempio:

 ai fini dell’assunzione
 per le finalità amministrative di gestione del personale

41
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 per l’elaborazione e il pagamento delle retribuzioni, o di altri
emolumenti
 per la tenuta della contabilità
 per l’adempimento di obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro
 per la difesa di un diritto in sede di contenzioso.

Le condizioni di liceità del trattamento saranno rinvenibili
principalmente nell’esecuzione del contratto e nell’adempimento
di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Ciò non toglie che possa essere richiesto (in alcuni casi) il consenso del dipendente per alcuni trattamenti quali, ad esempio, il
controllo dei log di accesso agli applicativi e alle pagine internet.
Si segnala, tuttavia, che il consenso non è quasi mai una buona
condizione di liceità se riguarda i dipendenti.
Il WP29, nel parere n. 2/17 sul trattamento dei dati sul posto di
lavoro, ricorda, infatti, che i dipendenti non sono quasi mai nella
condizione di poter concedere il loro consenso liberamente essendo in una posizione di subordinazione rispetto al datore di lavoro che impedisce loro di poter concedere un consenso libero e
non condizionato26.
Il WP29 quindi riconosce che sono rari i casi in cui i dipendenti possono concedere liberamente il loro consenso, ricordando
come talvolta il fondamento giuridico possa essere ravvisato nel
legittimo interesse dei datori di lavoro, ma solo se il trattamento
«è strettamente necessario per conseguire finalità legittime ed è
conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà»27.
In ottemperanza al dettato del regolamento28, il dipendente dovrà
essere informato anche circa il periodo di conservazione dei dati
e, se ciò non fosse possibile, dei criteri utilizzati per determinarWP249 parere 2/2017sul trattamento dei dati sul posto di lavoro, p. 27.
Ibidem.
28
Articolo 13 par. 2 lett. a) GDPR.
26
27
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lo. È evidente infatti, che il trattamento dei dati sarà legittimo fin
quando non sarà raggiunta la finalità per cui i dati sono stati raccolti; successivamente, in conformità ai principi di cui all’articolo
5 del GDPR, i dati devono essere cancellati.
Ma quale potrebbe essere un buon motivo (una buona finalità)
per mantenere i dati dei dipendenti anche oltre la cessazione del
rapporto di lavoro? Una buona risposta potrebbe consistere nella
necessità di difendersi giudizialmente in caso di vertenze da parte dell’ex lavoratore.
E allora, genericamente, si può dire che i dati dei dipendenti sono
conservabili per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo, infatti, è il termine massimo di prescrizione e decadenza dalle azioni civili e penali; ovviamente occorrerà
verificare il caso specifico.
Da ultimo, il dipendente dovrà essere informato sulla modalità e
sul luogo di conservazione dei dati e, soprattutto, dei suoi diritti.
Sarà sempre opportuno tenere traccia della presa visione da parte del dipendente e, in caso sia stato utilizzato come condizione di
liceità, anche del consenso.

2.2.2. Clienti
Un altro trattamento effettuato in qualità di titolare è quello relativo ai clienti.
Nella maggior parte dei casi, i clienti di una web agency saranno
altre società o ditte individuali. Si ricorda che il Regolamento europeo non si applica alle persone giuridiche, tuttavia non è escluso che, durante il processo di registrazione di un nuovo cliente,
vengano acquisiti dati personali. Se in anagrafica-cliente viene
inserito il nome e cognome di un referente aziendale e i suoi dati
di contatto, questi dovranno essere trattati in conformità al Regolamento europeo. Al contrario, qualora vengano conferiti i dati di
contatto dell’azienda (indirizzo email generico), questi non configureranno dati personali ai sensi del GDPR. I dati relativi a per43
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sone fisiche e ditte individuali, invece, dovranno essere trattati in
conformità al GDPR29.
Una volta effettuata quest’analisi preliminare e assodato che
si tratti di persona fisica, la prima incombenza in capo alla web
agency, anche in questo caso, sarà fornire un’informativa ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR.
Occorrerà pertanto informare i clienti di quali siano i dati personali che vengono raccolti e, nel farlo, occorrerà prestare particolare attenzione ai dati che consentono l’identificazione indiretta
delle persone come ad esempio quelli bancari.
I clienti dovranno essere inoltre informati circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati nonché delle condizioni di liceità.
Ai sensi dell’articolo 6 del GDPR i dati verranno sicuramente trattati per adempiere un contratto e per l’adempimento di obblighi
legali ricadenti in capo al titolare del trattamento; quest’ultimo
dovrà analizzare tutte le finalità del trattamento dei dati e quindi
correlarle alle condizioni di liceità.
Come accade in relazione al trattamento dei dati dei dipendenti,
anche i clienti dovranno essere informati circa la durata del trattamento e il luogo di conservazione. Inoltre, occorrerà informarli
circa la possibilità che i loro dati vengano comunicati ad altri.
Anche in questo caso, si dovrà prestare attenzione a tutti quei
soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento
come ad esempio il commercialista, anche in relazione all’obbligo
di fatturazione elettronica, gli agenti o tutti i collaboratori a partita iva che trattano i dati dei clienti. Altri soggetti a cui prestare
attenzione, perché nella maggioranza dei casi dovranno essere
nominati responsabili del trattamento (anche solo per la conservazione), sono i gestori dei software che vengono normalmente
utilizzati per la gestione del CRM.
L’informativa non potrà essere completa senza la sezione dedicata ai diritti dell’interessato.

29
Per approfondire: Quale privacy per ditte individuali e liberi professionisti, dopo il
Gdpr: chiariamo i dubbi, agendadigitale.eu
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3. Le informative privacy

3.1. A chi dare l’informativa
La regola è semplice: chiunque tratta dati di una persona deve informarla del fatto che lo sta facendo. Questo avviene a prescindere
dal consenso, a prescindere dal fatto che il dato sia stato raccolto
dal titolare stesso o sia stato acquisito in seguito, magari tramite
acquisto di lead o di liste. L’informativa è la base del trattamento
e gli interessati devono sempre essere informati di chiunque stia
trattando il proprio dato (o quantomeno dei titolari).
L’articolo 12 del GDPR stabilisce chiaramente che il titolare del
trattamento debba adottare misure specifiche per dare all’interessato le informazioni di cui agli artt. 13 e 14, per informarlo dei
suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 ed, eventualmente, di episodi
di violazione dei dati personali che siano suscettibili di avere un
impatto sulla sua vita ai sensi dell’articolo 34.
Da quanto sopra discende che rendere l’informativa è attività pro53
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pria ed esclusiva del titolare del trattamento e mai del responsabile; pertanto la web agency non fornirà mai una propria informativa privacy quando tratta i dati dei clienti dei propri clienti (e
cioè in qualità di responsabile); d’altra parte, l’informativa deve
essere resa all’interessato.
La definizione di interessato è stata data nel primo paragrafo del
primo capitolo; qui basta ricordare che l’interessato non potrà
mai essere una persona giuridica e che i dati anagrafici del legale
rappresentante di una società, in quanto dati pubblici, non sono
soggetti a privacy.
A chi deve essere resa quindi l’informativa?
L’informativa andrà resa a tutti i soggetti i cui dati vengono trattati in qualità di titolare e che siano persone fisiche.
Destinatari dell’informativa possono essere anche minori nel contesto dell’offerta diretta di servizi della società dell’informazione
purché abbiano più di 16 anni o un’età non inferiore ai 13 anni se
ciò è consentito dalla legge degli stati membri31.
3.2. Redigere una informativa
Redigere un’informativa non è attività semplice. L’articolo 12 del
GDPR prevede infatti che l’informativa, oltre a dover contenere
tutta una serie di elementi, sia anche resa in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio
semplice e chiaro32 anche, se del caso, tramite iconografia33 oppure oralmente34.

Articolo 8 GDPR.
Considerando n. 39 GDPR.
33
Considerando n. 58 GDPR.
34
Articolo 12 GDPR.
31
32
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3.2.1. Le finalità
L’articolo 13 par. 1 lett. c) del GDPR, così come l’articolo 14 par. 1
lett. c) del GDPR, stabilisce che l’interessato debba essere informato circa le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento (su cui abbiamo
ampiamente argomentato in precedenza).
Le finalità del trattamento altro non sono che le ragioni per cui
vengono trattati i dati personali. Tra questi possono rientrare, ad
esempio, finalità amministrative, di gestione del personale o di
controllo accessi per quanto riguarda il trattamento dei dati dei
dipendenti; finalità di contabilità, marketing, anagrafica e gestione dei clienti; gestione dei curricula, finalità di sicurezza. Ogni
trattamento di dati viene effettuato per una o più finalità, raggiunte le quali il trattamento cessa di essere giustificato e quindi lecito.
Le finalità del trattamento dei dati non rappresentano un numero chiuso e non sono tipiche, pertanto ogni titolare può liberamente stabilirle purché non ecceda i limiti imposti dall’articolo 5
del GDPR. Come già accennato infatti, l’articolo 5, nell’enunciare
i principi applicabili al trattamento dei dati personali, sottolinea
quello di “limitazione delle finalità”, stabilendo che i dati personali debbano e possano essere trattati per finalità determinate,
esplicite e legittime.
3.2.2. Gli altri elementi

Una volta individuate le finalità del trattamento occorrerà correlarle alle basi giuridiche che, invece, sono rappresentate da un
numero chiuso, da un elenco preciso. Ad esempio, ai fini dell’individuazione della base giuridica del trattamento (condizione di
liceità) si dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità di cui al punto seguente
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui
55
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l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi
vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico oppure connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi; in tal caso occorrerà specificare quali sono i legittimi interessi tra le finalità.

Per chiudere il cerchio, ogni finalità, oltre ad avere una propria
base giuridica, deve avere una durata. Come già spiegato nel paragrafo dedicato ai principi del trattamento, il Regolamento europeo impone che i dati siano trattati fino al perseguimento delle
finalità per cui sono stati raccolti.
Occorrerà specificare se il conferimento dei dati richiesti sia o
meno obbligatorio e, se dovesse esserlo, occorrerà specificarne il
perché e le conseguenze dell’eventuale rifiuto, nonché se il trattamento sarà effettuato con mezzi digitali e/o analogici.
Un altro degli elementi tipici dell’informativa è l’indicazione dei
destinatari a cui i dati potranno essere comunicati.
Inoltre si dovrà indicare se i dati raccolti saranno o meno oggetto
di diffusione pubblica o se saranno sottoposti ad un trattamento
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
L’interessato dovrà essere informato, ovviamente, dell’identità del
titolare del trattamento e dei dati di contatto, come pure dei dati
di contatto del responsabile della protezione dei dati se nominato.
Da ultimo, per ciò che attiene alle informazioni circa il luogo di
conservazione e trasferimento dei dati, l’interessato dovrà sapere se la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su
server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del titolare e/o di
società terze incaricate e debitamente nominate quali responsa-
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4. Fornitori e outsourcer

4.1. La figura del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 4 par. 1 n.
8, è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento. Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo, affidarsi a responsabili del trattamento che siano GDPR compliant
è obbligatorio e costituisce elemento per valutare il grado di responsabilizzazione del titolare del trattamento.
Ciò significa che il titolare del trattamento viene valutato “adeguato” alla normativa non solo se ha effettuato un adeguamento
ai propri sistemi, alla propria documentazione e alle proprie procedure, ma anche in base ai suoi fornitori e outsourcer (che trattano i suoi dati) e al grado di adeguamento offerto dagli stessi. Ne
consegue che una web agency completamente a norma GDPR che
usufruisce di un servizio fornito da un’altra azienda o da un col63
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laboratore che non sia compliant non sarà essa stessa compliant,
esponendosi quindi a sanzioni esattamente alla stregua di un’agenzia che non si sia adeguata.
I fornitori e gli outsourcer che trattano dati personali il cui titolare è la web agency andranno quindi nominati responsabili del
trattamento.
Invece, per motivi già esposti, i fornitori e gli outourcer che trattano dati il cui titolare è il cliente della web agency andranno nominati subresponsabili del trattamento (previa autorizzazione
espressa, repetita iuvant).
L’articolo 28 GDPR è la base di quanto detto sinora e stabilisce prerogative e limiti della nomina a responsabile imponendo ai titolari
del trattamento di «ricorrere unicamente a responsabili (o subresponsabili n.d.a.) del trattamento che presentino garanzie sufficienti
a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento».
E si faccia la dovuta attenzione, perché la violazione di questa
norma da parte del titolare del trattamento comporta, peraltro,
una sanzione piuttosto alta, e precisamente fino a €10.000.000 o
al 2% del fatturato mondiale annuo se superiore.
Inoltre, il considerando n. 74, afferma che «È opportuno stabilire
la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato
direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto», mentre
il considerando n. 147 stabilisce che «Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso
trattamento, ogni titolare del trattamento e ogni responsabile del
trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari
conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento può
essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento per il danno
cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno
ed effettivo risarcimento dell’interessato che ha subito il danno. Il
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titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha
pagato l’intero risarcimento del danno può successivamente proporre un’azione di regresso contro altri titolari del trattamento o
responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento».
Da ultimo, sempre in tema di sanzioni, ai sensi dell’articolo 82 par.
2 e 3 GDPR: «2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. 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».
Si stabilisce, pertanto, una responsabilità generale in capo al titolare del trattamento e, soltanto in via sussidiaria, del responsabile.
Praticamente, in caso di violazione dei dati personali e di danno
subìto dagli interessati a causa del comportamento di un responsabile, sarà il titolare a risponderne in prima battuta.
Qualora però il titolare del trattamento dimostri di aver scelto dei
responsabili del trattamento che presentassero idonee garanzie
di conformità alla normativa e di averli istruiti correttamente e
che la violazione sia pertanto dipesa dal comportamento del responsabile, andrà esente da responsabilità e/o potrà rivalersi su
questo.
La catena delle responsabilità prosegue in caso di nomina di subresponsabili da parte del responsabile.
Pertanto, se l’azienda Alfa si rivolge per il proprio e-commerce
all’agenzia Beta che implementa un backup presso il cloud del
provider Gamma, e quest’ultima risulta non essere GDPR compliant, allora l’azienda Alfa sarà esposta al rischio sanzione, con
possibilità poi di rivalersi sull’agenzia Beta per non essersi accertata dell’adeguatezza di gamma.
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Da quanto sopra emerge chiaramente l’importanza dell’atto di
nomina e del suo contenuto.
4.2. Redigere un atto di nomina
Il paragrafo 3 dell’articolo 28 prevede che i rapporti tra il titolare
e il responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto
o da altro atto giuridico vincolante, senza peraltro escludere che a
questa opzione possa sostituirsene un’altra e che i rapporti tra il
titolare e il responsabile siano disciplinati da clausole contrattuali. È quindi fondamentale che tra le parti vi sia un qualsiasi documento che comprovi la nomina a responsabile/subresponsabile.

4.2.1. Elementi essenziali
Gli elementi essenziali dell’atto di nomina sono l’oggetto (ossia la
materia disciplinata), la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento e, ovviamente l’indicazione delle misure di sicurezza che saranno adottate in relazione
al trattamento dei dati.
Tutte queste informazioni devono essere precise e pertinenti e
sono la base per ogni rapporto tra titolare del trattamento e responsabile.
Questo è il contenuto minimo dell’atto di nomina che tuttavia non
è sufficiente per poter considerare assolti tutti gli obblighi incombenti sul titolare per una corretta nomina.
Tra gli obblighi “aggiuntivi”, infatti, occorrerà che il titolare del
trattamento istruisca il responsabile sulle modalità di elaborazione dei dati.
D’altra parte, il responsabile dovrà garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
Sarà inoltre importante che vengano definiti i compiti del re66
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sponsabile in caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati posto che in questi casi il responsabile ha l’obbligo di fornire
assistenza al titolare attraverso misure tecniche e organizzative
adeguate senza però poter effettuare alcun tipo di valutazione
sulla legittimità della richiesta, ma solo attenendosi alle istruzioni
del titolare del trattamento.
I subresponsabili, inoltre, non possono essere nominati sic et simpliciter dai responsabili ma occorre che questa possibilità sia ben
specificata all’interno dell’atto di nomina e ciò potrà essere fatto
con due modalità.
La prima e sicuramente più veloce (ma apparentemente meno garantista) è quella di concedere immediatamente un’autorizzazione generale alla nomina di subresponsabili. È evidente che questo
renderà molto più immediati i rapporti, ad esempio, con eventuali
collaboratori a partita iva.
La seconda modalità, più garantista (ma molto più cavillosa), è
quella che prevede un’autorizzazione specifica da parte del titolare che, in questo modo, non solo avrà sempre ben chiaro chi siano
e quali siano i subresponsabili ma potrà anche opporsi alla loro
nomina nel caso in cui non presentino (a suo giudizio) garanzie
sufficienti a dimostrare la propria conformità al Regolamento europeo.
Facciamo un esempio.
Si ponga il caso che la società Alfa nomini la web agency Beta responsabile del trattamento per la realizzazione e gestione di un
e-commerce in Magento e la web agency abbia necessità di affidare parte del suo lavoro a un collaboratore a partita iva.
Nella prima modalità descritta sopra, potrà farlo senza alcun problema, mentre nella seconda dovrà chiedere al titolare del trattamento di essere autorizzato alla nomina del collaboratore che, nel
frattempo, non potrà avere accesso ai dati del titolare.
Per completezza occorre comunque specificare che nel caso di
autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento
informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previ67

