
La Camera approva il ddl per l’armoniz-

zazione del Codice privacy con il Rego-

lamento UE 2016/679 
In data 17 ottobre, la Camera ha 

approvato in via definitiva il ddl 

“Delega al Governo per il recepi-

mento delle direttive europee e l'at-

tuazione di altri atti dell'Unione eu-

ropea - Legge di delegazione europea 

2016-201” che all’art. 13 delega il 

Governo ad emanare, entro 6 

mesi dall’entrata in vigore della 

legge delega, uno o più decreti 

legislativi per adeguare la legi-

slazione italiana al Regolamento 

UE 2016/679. Considerati i tempi 

tecnici per la pubblicazione in 

G.U. del provvedimento e l’iter 

necessario per la promulga-

zione dei relativi decreti è pre-

sumibile che questi non entre-

ranno in vigore prima della 

fine di aprile. Ciò sicuramente 

non agevolerà i Ttolari ad es-

sere “compliant” entro il  25 

maggio 2018. (consultare il bol-

lettino Privacynews n.1 per il te-

sto integrale dell’art. 13)

Due nuove linee guida del WP29 per 

l’applicazione del Regolamento UE 

2016/679 
Il WP29 ha approvato i testi da 

sottoporre a consultazione pub-

blica di due importanti docu-

menti: le Linee Guida per la no-

tifica delle violazioni della prote-

zione dei dati personal (data 

breach) e le Linee guida in mate-

ria di decision-making automa-

tizzato e profilazione. 

Le eventuali osservazioni pos-

sono essere inviate entro il 28 no-

vembre 2017 ai seguenti indi-

rizzi:  

JUST-ARTICLE29WP-
SEC@ec.europa.eu 

presidenceg29@cnil.fr.  

 

I testi dei documenti sono re-

peribili ai seguenti indirizzi:  

Guidelines on Personal 
data breach notification un-
der Regulation 2016/679, 
wp250  
  

Guidelines on automated 
individual decision-making 
and profiling for the pur-
poses of Regulation 
2016/679, wp251  

Si ricorda che il WP29 ha già 

adottato quattro linee guida in 

materia di “Data Portability”, 

“DPO”, “Lead Authority” e 

“Data Protection Impact As-

sessment” 
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Notizie dal Garante 
• • • 

Attività ispettiva 2017 

Il bilancio dell'attività di accer-

tamento svolta nel primo se-

mestre 2017 indica sanzioni ri-

scosse dall'erario per somme 

pari a oltre 1 milione e 700 mila 

euro, 300 sanzioni contestate e 

20 segnalazioni all'Autorità 

giudiziaria per violazioni pe-

nali (la maggior parte delle 

quali relative a inosservanza 

dei provvedimenti del Ga-

rante, mancata adozione delle 

misure minime di sicurezza, 

violazioni connesse al con-

trollo a distanza dei lavora-

tori). 

Nel secondo semestre le atti-

vità ispettive, tra l’altro, sa-

ranno rivolte a trattamenti di 

dati personali effettuati da so-

cietà per attività di telemarke-

ting, (tra cui in particolare 

quelle situate in Albania) e 

trattamenti di dati effettuati 

nell'ambito di attività di recu-

pero crediti. 

 

Circa 20 ispezioni saranno 

inoltre dedicate alla verifica 

sull'adozione delle misure mi-

nime di sicurezza da parte di 

soggetti, pubblici e privati, che 

effettuano trattamenti di dati 

sensibili. 
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