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Il RGPD stabilisce requisiti rigorosi per 
il trattamento dei dati. Le imprese deb-
bono, tra l'altro, rea-lizzare processi e 
direttive per assicurare la prevenzi-

one dei rischi, il rispetto dei principi della 
pro-tezione dei dati, le misure reattive e la 
relativa documentazione. L'attuazione di un 
sistema azien-dale di amministrazione della 
protezione dei dati sarà indispensabile per 
tutte le imprese. 

Rilevante anche per imprese svizzere 
Il RGPD si applica al trattamento dei dati 
personali delle persone fi siche eff ettuato 
nell'ambito delle attività delle imprese con 
stabilimento nell'UE (nella qualità di titolare 
del trattamento o di respon-sabile del trat-
tamento), indipendentemente dal fatto che 
il trattamento dei dati sia eff ettuato nell'UE. 
Il RGPD si applica anche alle imprese con 
stabilimento in stati terzi, come a imprese 
svizzere, che 

a) trattano dati personali di residenti 
nell'Unione Europea al fi ne di off rire 
loro, a pagamento o a titolo gratuito, 
beni o servizi (p. es. una birreria che of-
fre i suoi prodotti a interessati nell'UE 
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sulla base di una lista di indirizzi di pos-
ta elettronica; un'impresa che pubblica 
sulla sua pagina web svizzera i prezzi in 
euro o condizioni di consegna e paga-
mento per i suddetti interessati nell'UE; 
una impresa svizzera con un servizio di 
assistenza telefonica nell'UE); 

b) trattano dati personali di residenti 
nell'Unione Europea al fi ne di monito-
rarne il comportamento nella misura 
in cui tale comportamento ha luogo 
nell'UE (p. es. analisi dei dati dei visita-
tori di una pagina web o degli utilizza-
tori di una app a fi ni di marketing, come 
il tracking tramite coo-kies; profi ling 
tramite strumenti di analisi); 

c) trattano dati personali come descritto 
nei casi precedenti nella qualità di re-
sponsabili del trat-tamento per conto 
di terzi (p. es. un'impresa svizzera che 
tratta i dati personali per conto delle 
sue società affi  liate con stabilimento 
nell'UE; un centro di calcolo svizzero 
incaricato da un'im-presa con stabili-
mento nell'UE; un responsabile svizze-
ro del trattamento dati incaricato da un 
titolare che tratta i dati personali come 

A breve, il 25 maggio 2018, il Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati dell'Unione europea ("RGPD"), 
già entrato in vigore a maggio 2016, inizierà ad avere 
effi cacia in maniera vincolante. Il regime di protezione 
dei dati avrà così una base legale uniforme in tutta 
l'Unione Europea. A diffe-renza dell'attuale direttiva 
europea sulla protezione dei dati, il RGPD sarà applicato 
direttamente senza alcuna forma di legislazione 
applicativa da parte degli stati membri.
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descritti nei punti a) e b) sopracitati); 
d) in un caso specifi co scelgono la legge 

di uno stato membro dell'EU quale 
legge applicabile. 

Bisogna, inoltre, attendersi che la legge 
federale svizzera sulla protezione dei dati 
("LPD"), attual-mente in corso di revisio-
ne, tenderà a corrispondere in gran parte al 
RGPD. In difetto di tale com-patibilità, la 
Commissione dell'UE potrebbe non ricon-
oscere il diritto svizzero della protezione 
dei dati come "adeguato" il che, a sua volta, 
complicherebbe sensibilmente lo scambio 
internazionale di dati. 

Sanzioni in caso di violazione 
del RGPD 
Le violazioni più gravi del RGPD (come i 
principi di base del trattamento, le condizio-
ni relative al consenso, i diritti degli interes-
santi, i trasferimenti di dati personali a desti-
natari in paesi terzi) sono soggette a sanzioni 
amministrative pecuniarie fi no a 20 milioni 
di euro o fi no al 4% del fatturato mondiale 
totale annuo dell'esercizio precedente, se 
superiore. In caso di violazioni della gover-
nance prevista dal RGPD (p. es. gli obblighi 
dell'impresa a condurre un "privacy impact 
assessment", di adottare le misure di "pri-
vacy by default", di nominare rappresent-
anti del trattamento, di istituire un registro 
dei trattamenti, di notifi care le violazioni, 
ecc.) così come delle norme a protezione 
dei minori, le sanzioni possono arrivare a 
10 milioni di euro o fi no al 2% del fatturato 
mondiale totale annuo. 
Le autorità di controllo hanno il potere di 
limitare, sospendere o bloccare un tratta-
mento dei dati, con la conseguente impossi-
bilità di fornire i servizi. Inoltre, gli interes-
sati hanno diritto al risarci-mento dei danni 
materiali e immateriali occorso loro in se-
guito alle violazioni del RGPD. A tutto ciò si 
possono aggiungere azioni di responsabilità 
nei confronti degli amministratori che ab-
biano vio-lato le norme del RGPD o che non 
abbiano adottato le misure di governance 
previste dallo stesso. 

Un'occhiata su che cosa si deve 
senz'altro sapere del RGPD 
Lo scopo del RGPD è la protezione dei dati 
personali delle persone fi siche nell'UE come 
diritto fon-damentale. Sono da considerare 
in particolare i seguenti punti: 
Dati personali: I dati personali sono tutte le 
informazioni riguardanti una persona fi sica 
identifi cata o identifi cabile (direttamente o 
indirettamente, tramite un indirizzo IP). 
Trattamento: Vale come trattamento di 

dati personali qualsiasi operazione, con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati, 
come p. es. la raccolta, la registrazione, la 
strutturazione, la conservazione, la modi-
fi ca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
trasmissione, diff usione o messa a dispo-
sizione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione, ecc. 
Principi del trattamento: Il trattamento di 
dati personali è possibile solo nel rispetto di 
certi principi del trattamento, ovvero (a) la 
liceità (solo con il consenso dell'interessato 
o sulla base di altre giu-stifi cazioni previste 
esplicitamente dal RGPD), (b) la correttez-
za e la trasparenza, (c) la limitazione della 
fi nalità e (d) la proporzionalità del tratta-
mento, (e) l'esattezza, (f) la limitazione della 
conser-vazione e (g) la sicurezza dei dati 
così come (h) la responsabilizzazione del 
titolare del trattamento. 
Consenso: Qualora il trattamento sia ba-
sato sul consenso dell'interessato, questo 
deve essere una manifestazione di volo-
ntà libera, pienamente informata, fornita 
per il caso specifi co e inequivoca-bilmente 
dall'interessato. La richiesta di consenso da 
parte del titolare del trattamento deve essere 
sempre presentata in modo chiaramente dis-
tinguibile da altre materie e condizioni, in 
forma com-prensibile e facilmente acces-
sibile, utilizzando un linguaggio semplice 
e chiaro. Il consenso al trat-tamento di dati 
sensibili (p. es. sulla salute) deve essere pr-
estato esplicitamente (il silenzio, l'inatti-vità 
e la preselezione di caselle non confi gurano 
consenso). Il consenso può essere revocato 
in qual-siasi momento. 
Informazione completa: Il principio della 
trasparenza include l'obbligo del titolare 
a fornire attiva-mente all'interessato tutte 
le informazioni relative al trattamento con 
un contenuto minimo defi -nito dal RGPD. 
L'interessato deve essere informato fi n dal 
primo contatto "in forma concisa, traspa-
rente, intelligibile e facilmente accessi-
bile, con linguaggio semplice e chiaro", 
specifi camente in ogni caso concreto o, 
per lo meno, in generale in anticipo tramite 
un'informativa sulla protezione dei dati per-
sonali. Eccezioni sono concesse solo in situ-
azioni particolari come in caso di indagini 
interne all'impresa. 
Diritti degli interessati: Le persone interes-
sate da un trattamento dei loro dati personali 
hanno di-ritti estesi, in particolare i diritti di 
accesso a tutti i dettagli del trattamento e a 
tutte le decisioni prese in seguito allo stesso, 
alla rettifi ca di dati errati, alla cancellazione 
dei suoi dati (p. es. quando non più neces-
sari o raccolti illegalmente), alla limitazione 
del trattamento dei suoi dati (p. es. per veri-
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fi ca dell'esattezza), di opporsi a certi tipi di 
trattamento (p. es. marketing diretto), alla 
portabi-lità dei dati (in un formato struttu-
rato, di uso comune e leggibile da disposi-
tivo automatico), di pro-porre reclamo a 
un'autorità di controllo, di non essere sotto-
posto a una decisione basata sul tratta-men-
to automatico dei dati (p. es. profi ling), di 
essere informato in caso di trasferimento dei 
dati all'e-stero e delle garanzie adeguate. 
L'interessato può avanzare le sue richieste 
in qualsiasi momento gratuitamente (a meno 
che queste non siano manifestamente infon-
date o eccessive); il titolare deve fornire le 
informazioni entro un mese (termine proro-
gabile di due mesi in caso di richieste comp-
lesse). 
Misure tecniche e organizzative: Il titolare 
del trattamento è tenuto a mettere in atto mi-
sure tecni-che e organizzative adeguate a ga-
rantire (e dimostrare) che il trattamento dei 
dati sia eff ettuato in conformità al RGPD. 
I sistemi di trattamento devono rispettare i 
principi della protezione dei dati fi n dalla 
progettazione, ad esempio tramite minimiz-
zazione dei dati, cifratura o pseudonimizza-
zione ("privacy by design"). Inoltre, il tito-
lare deve usare impostazioni predefi nite in 
modo tale da garantire che siano utilizzati 
solo i dati necessari per una specifi ca fi nalità 
("privacy by default"). 
Valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati: Prima di procedere al trattamento, il 
titolare del trattamento eff ettua una valu-
tazione dell'impatto dei trattamenti sulla 
protezione dei dati, qualora un tipo di trat-
tamento presenti un rischio elevato per gli 
interessati ("privacy impact assessment") al 
fi ne di identifi care e stimare i rischi connessi 
e di defi nire le misure possibili di protezi-
one per prevenire o attenuare tali rischi. Se 
dalla valutazione risulta che il trattamento 
presenta un rischio elevato, il titolare deve 
consultare l'autorità di controllo. Le analisi 
dei rischi e le valutazioni delle conseguenze 
devono essere regolarmente verifi cate e, se 
caso, aggiornate. 
"Privacy breach": Le violazioni dei dati 
e le lacune nelle disposizioni di sicurezza 
devono essere re-gistrate e, in caso di rischi 
per gli interessati, devono essere comunicate 
entro 72 ore all'autorità di controllo. Anche 
gli interessati devono essere informati se la 
violazione presenta per loro un alto rischio. 
Trasferimenti di dati verso paesi terzi: Il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
extra-UE (p. es. in caso di outsourcing del 
trattamento dei dati) è lecito solo se il paese 
terzo è considerato, secondo la Commissio-
ne dell'UE, in grado di garantire un livello di 
protezione adeguato. Altrimenti, sono nec-

essarie garanzie adeguate, assicurate con-
trattualmente o norme vincolanti d'impresa 
("binding corporate rules"), oppure codici 
di condotta approvati dall'autorità di con-
trollo. 
"Accountability": L'onere di dimostrare il 
rispetto dei principi della protezione dei dati 
incombe al titolare del trattamento. La prova 
di conformità comprende diversi obblighi, 
come la documenta-zione dei processi di 
trattamento (con un registro delle attività di 
trattamento), della minimizza-zione dei dati, 
della valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati così come delle misure di salva-
guardia adottate. 
Responsabile della protezione dati: Il tito-
lare e il responsabile del trattamento devono 
designare un responsabile della protezione 
dati in certe situazioni defi nite dal RGPD 
(p. es. in caso di monitorag-gio regolare e 
sistematico degli interessati su larga scala o 
in caso di trattamento di categorie par-tico-
lari di dati su larga scala, ovvero analisi di 
"big data"). Il responsabile della protezione 
dati deve essere una persona qualifi cata con 
conoscenza specialistica, non deve ricevere 
istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione 
di tali compiti e rappresenta la persona di 
contatto per l'impresa, gli interessati e le 
autorità. 
Rappresentante di titolari o responsabili 
non stabiliti nell'UE: Le imprese svizzere 
senza stabilimento nell'UE che sottostanno 
al RGPD devono designare un rappresent-
ante nell'UE che le rappresenti per quanto 
riguarda gli obblighi a norma del RGPD 
(a meno che il trattamento sia occasionale 
e non includa il trattamento, su larga scala, 
di categorie particolari di dati – come i dati 
relativi alla salute). 
Ruolo del responsabile del trattamento: 
Mentre il titolare del trattamento è la per-
sona che deter-mina le fi nalità e i mezzi del 
trattamento dei dati, il responsabile è la per-
sona che tratta i dati per conto del titolare. 
Il responsabile ha molteplici obblighi come 
p. es. la tenuta di un registro delle attività di 
trattamento per conto del titolare, la nomina 
del responsabile della protezione dati e/o 
del rappresentante nell'UE (se necessari), 
l'immediata notifi ca di violazioni dei dati 
personali al ti-tolare del trattamento. 

Che cosa bisogna intraprendere 
Le imprese svizzere devono verifi care se e 
in che misura siano assoggettate al RGPD 
e come deb-bano rispettare la normativa e 
implementarne le regole. 
A. Procedura 
1. Preparazione: Creazione di un team di 
progetto (p. es. personale informatico, delle 



L
a

R
iv

ista
ap

rile
2

0
18

20

risorse umane, legale, compliance e della 
gestione dei rischi); determinazione delle 
competenze e dell'organizzazione del pro-
getto; defi nizione della portata e estensione, 
delle risorse, del bud-get, del calendario e 
dei mezzi del progetto (interviste, question-
ari, raccolta della documenta-zione, ecc.). 
2. Inventario: Documentazione e registra-
zione delle informazioni su (a) quali dati 
sono attual-mente trattati (p. es. dati dei di-
pendenti, clienti, fornitori e altri dati) e dove 
sono tenuti, (b) chi tratta attualmente i dati 
(p. es. outsourcing delle attività di trattamen-
to?), (c) come vengono raccolti, utilizzati, 
trattati e conservati (p. es. scenari di tratta-
mento, rispetto dei principi della protezione 
dei dati, giustifi cazioni legali al trattamento 
e consensi, informazioni agli interes-sati, 
documentazione sulla metodologia del trat-
tamento, cifratura o pseudonimizzazione), 
(d) se i dati vengono trasferiti all'estero e, 
se sì dove, (e) quali misure tecniche e orga-
nizzative esistono per la sicurezza dei dati, 
(f) come sono strutturati l'organizzazione in-
terna e i meccani-smi di controllo (p. es. le 
sezioni competenti, i processi e le direttive, i 
contratti e le clausole di protezione dei dati, 
le informative sulla privacy, le informazioni 
e il training dei dipendenti, la verifi ca delle 
misure adottate, gli audit di verifi ca della 
protezione dati). 
3. Analisi delle lacune: Confronto tra lo 
status quo e le esigenze del RGPD per 
mezzo di un'analisi dei dati personali e 
dell'organizzazione; stesura di un piano 
d'azione (calendario, budget) adot-tando un 
approccio basato sul rischio. 
4. Attuazione delle misure: Organizzazi-
one di strutture; preparazione di processi e 
direttive; ela-borazione della documentazi-
one necessaria; formazione dei dipendenti; 
controlli. 

B. Misure necessarie più in dettaglio 
1. Creazione di un centro di competenza 
relativo alla protezione dei dati all'interno 
dell'imprese e, se necessario, nomina del re-
sponsabile della protezione dati. 
2. Eventuale sospensione o adeguamento del 
trattamento dei dati e introduzione o ade-
gua-mento dei relativi processi e delle rela-
tive direttive (p. es. riguardo alla determin-
azione e cam-biamento delle fi nalità, pro-
fi ling, analisi dei big data); defi nizione dei 
processi per la verifi ca dei nuovi trattamenti 
di dati personali, incluso privacy by design e 
privacy by default, ovvero coin-volgimento 
di specialisti di protezione dati nello svi-
luppo e allestimento di tutti i nuovi prodotti, 
servizi e applicazioni con tratti concernenti 
il trattamento dei dati personali. 

3. Adempimento dell'obbligo di "respon-
sabilizzazione", in particolare mediante (a) 
prova della conformità con i principi della 
protezione dei dati, (b) stesura di una lista 
di tutti i trattamenti (registro delle attività 
di trattamento), (c) informazioni e training 
interni all'impresa, (d) svi-luppo di una cul-
tura della proporzionalità e della minimizza-
zione di trattamenti e delle raccolte di dati, 
(e) valutazione dell'impatto dei trattamenti 
previsti sulla protezione dei dati, (f) verifi ca, 
aggiornamento e revisione dell'analisi dei 
rischi e delle misure adottate, inclusi i pro-
cessi e le direttive. 
4. Informazione completa degli interessati; 
esame e adeguamento delle informative sul-
la privacy, dei contratti con gli interessati e 
di qualsiasi altra informazione agli interes-
sati. 
5. Acquisizione del consenso; verifi ca se i 
documenti esistenti per l'ottenimento del 
consenso sono ancora adeguati e proporzi-
onati. 
6. Defi nizione e adeguamento dei processi 
e delle direttive relativi ai diritti degli inter-
essati; at-tuazione tecnica per la cancellazi-
one, minimizzazione e portabilità dei dati. 
7. Stesura o adeguamento di contratti con i 
responsabili del trattamento così come dei 
corrispon-denti processi e direttive. 
8. Stesura o adeguamento di contratti rela-
tivi al trasferimento di dati all'estero e di 
"binding cor-porate rules" così come dei 
corrispondenti processi e direttive. 
9. Adeguamento delle misure di sicurezza 
tecniche e organizzative e dei corrisponden-
ti processi e direttive (pseudonimizzazione 
di dati personali, protezione dell'integrità, 
confi denzialità e disponibilità dei dati, tem-
pestiva disponibilità dei dati e tempestivo 
accesso ai dati, processo per la verifi ca rego-
lare dell'eff ettività delle misure di sicurezza 
tecniche e organizzative). 
10. Stesura di processi e direttive per assi-
curare misure reattive tempestive in caso di 
violazioni dei dati personali. 
11. Nomina di un rappresentante nell'UE, 
se necessario. 
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