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Il GDPR: opportunità normative per 

implementare la compliance in tema di 

protezione del dato 



Le tappe di formazione del Regolamento

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento, che è diventato applicabile in tutti i Paesi
dell’Unione dal 25 maggio 2018.

Siamo di fronte ad una svolta epocale in materia di protezione dei dati personali.
A far tempo da tale data avremo un’unica legge applicabile in tutta l’Unione Europea che
regolerà in maniera uniforme il flusso dei dati tra gli Stati membri e tra questi e gli Stati extra-
UE. Ci sarà inoltre uniformità nella tutela dei diritti degli interessati.



Terminologia

General Data Protection Regulation (Gdpr)

Enforcement = Rinforzo

Compliance = conformità

Breach = Violazione

Audit = Revisione

Policy = Politica

Design = Progettazione

Default = Predefinito (Automatismo)

Accountability = Responsabilità (nel rendere conto, nell’amministrazione)



Principi applicabili al trattamento di dati personali  (Art. 5) 

1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali 

finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 

fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della 

finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano 

trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 

all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento 

a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità 

e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).



Liceità del trattamento   (Art. 6)

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti

condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o

più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 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 o

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, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà

fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in

particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle

autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.



Trattamento di categorie particolari di dati personali   (Art. 9)

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 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 della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche,
salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al
paragrafo 1;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si
trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o
altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il
trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione,
l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso
dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;



h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o
sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità,
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in
conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità
perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono
trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto
dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa
soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli
organismi nazionali competenti.
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di
dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.



Le principali novità del Regolamento

1. Privacy by Desing e Privacy by Default

2. Accountability.

3. Le condizioni di liceità del trattamento.

4. Il trattamento di categorie particolari di dati personali.

5. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

6. L’informativa all’interessato.

7. I nuovi diritti degli interessati: il diritto all’oblio e il diritto alla portabilità dei dati.

8. Il Data Privacy Officer.



Il principio di «privacy by design» - o di «protezione
dei dati personali fin dalla progettazione» - prevede
che ogni titolare o responsabile del trattamento
debba tenere in considerazione, sin dalla ideazione e
progettazione delle attività di trattamento che
intende porre in essere, la protezione della
riservatezza dei dati personali degli interessati cui il
trattamento si riferisce.

Effettuare il trattamento nel rispetto della norma,
minimizzando i rischi e rispettando la tutela degli
interessati.

Il principio di «privacy by default» - o di «protezione
dei dati personali «per impostazione predefinita» -
prevede che ogni titolare o responsabile effettui il
trattamento dei soli dati personali degli interessati
nella misura e per il tempo necessari a raggiungere le
specifiche finalità del trattamento, implementando,
all’interno degli ambienti, dei sistemi informatici e
delle infrastrutture di rete utilizzate per tale
trattamento, le misure tecniche idonee a proteggere
i dati personali degli interessati.

Trattare solo dati necessari per raggiungimento
delle finalità del trattamento.

La tutela della riservatezza «by design» e «by default»



Nella vigenza del Codice privacy
PREVISIONE DI STANDARD MINIMI 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

IL PRINCIPIO DI «PRIVACY BY DESIGN» SEGNA UN NETTO CAMBIAMENTO DI APPROCCIO 
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI

Con il Regolamento
APPROCCIO PROATTIVO

La tutela della riservatezza «by design» e «by default»



Cosa significa «Accountability»?
Art. 5.2 del Regolamento

Accountability significa che, in forza del Regolamento, il titolare del trattamento deve mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di
dimostrare, che il trattamento è stato effettuato conformemente al Regolamento.

Aiutano a dimostrare la conformità del trattamento al Regolamento:

Accountability

1. la tenuta di un registro del trattamento
2. l’adesione a codici di condotta
3. un meccanismo di certificazione.



Definizione

Il Registro del trattamento è un nuovo strumento introdotto dal Regolamento Europeo per
consentire alle autorità di controllo competenti di monitorare le attività di trattamento dei dati
personali effettuate dal Titolare o dal Responsabile del trattamento sotto la propria responsabilità.

Forma

Il Registro del trattamento è da tenersi in forma scritta (anche in formato elettronico).

Finalità

«Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento dovrebbe tenere, un registro delle attività di trattamento effettuate
sotto la sua responsabilità. Bisognerebbe obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili
del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua
disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti».

Il Registro del trattamento



Obbligatorietà
Art. 30 del Regolamento

• La tenuta di un registro del trattamento è obbligatoria solo per le imprese od organizzazioni
con più di 250 dipendenti.

• Le imprese od organizzazioni con meno di 250 dipendenti, invece, sono obbligate alla tenuta
del Registro del trattamento solo nel caso in cui effettuino un trattamento in grado di
presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato e, alternativamente:

- non occasionale;
ovvero
- relativo a categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento

(origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, 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 della persona)

ovvero
- relativo a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza.

Il Registro del trattamento



Art. 40 del Regolamento
Il Regolamento Europeo prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di Titolari e 

Responsabili del trattamento elaborino, a loro discrezione, un proprio Codice di Condotta, «destinato a 
contribuire alla corretta applicazione del presente Regolamento, in funzione delle specificità settoriali e delle 

esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese».

L’adesione ad un codice di condotta di categoria da parte del titolare o del responsabile è del tutto 
discrezionale e non costituisce (ad esempio, rispetto alla tenuta del registro del trattamento) 

una condizione di legittimità del trattamento

Finalità

1. contribuiscono alla corretta applicazione del Regolamento, in funzione della specificità dei vari settori del
trattamento e delle specifiche esigenze delle micro, piccole e medie imprese;

2. facilitano il rispetto del Regolamento da parte dei soggetti aderenti, chiarendo i presupposti in presenza dei
quali il trattamento è considerato equo e trasparente;

3. precisano l’applicazione delle disposizioni del Regolamento relative alla raccolta dei dati, all’esercizio dei
diritti degli interessati, al trasferimento dei dati verso paesi terzi, ai legittimi interessi del titolare (ecc.),
dando così evidenza ai legittimi interessi del responsabile del trattamento in contesti specifici.

I codici di condotta



Importante novità è la previsione di meccanismi di certificazione e sigillo che consentono agli interessati e ai 
titolari di valutare rapidamente il livello di protezione dei propri dati personali 

da parte di un determinato soggetto

Si tratta di una certificazione su base volontaria che possono ottenere sia i titolari che i responsabili del 
trattamento

La certificazione del trattamento: inquadramento

A cosa serve la certificazione?

Sul punto il Regolamento non fa chiarezza

L’art. 42, infatti, prevede che la certificazione non riduca le responsabilità del titolare o del responsabile che
l’abbia ottenuta.
Altre disposizioni del Regolamento, invece, prevedono che la responsabilità del titolare o del responsabile sia
ridotta o esclusa (es. art. 24, par. 3; art. 25, par. 5; art. 28, par. 5, art. 32, par. 3, art. 83, par. 2 lett. j).
In alcuni casi poi, l’esistenza di una certificazione risulta idonea a contenere l’importo di eventuali sanzioni
comminate a carico del titolare o del responsabile.

La regola, quindi, sembrerebbe  contraria a quella indicata nella norma principale.
Occorrerà attendere la giurisprudenza per chiarimenti sul punto.



La valutazione preventiva di impatto sulla protezione dei dati

una descrizione sistematica dei 
trattamenti previsti e delle finalità del 

trattamento, compreso, ove 
applicabile, l'interesse legittimo 

perseguito dal titolare del 
trattamento

una valutazione della necessità e 
proporzionalità dei trattamenti in 

relazione alle finalità

una valutazione dei rischi per i diritti e 
le libertà degli interessati di cui 

all’IPOTESI GENERALE

le misure previste per affrontare i 
rischi, includendo le garanzie, le 

misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati 

personali e dimostrare la conformità 
al presente regolamento, tenuto 
conto dei diritti e degli interessi 

legittimi degli interessati e delle altre 
persone in questione. 

LA 
VALUTAZIONE 
PREVENTIVA 

DEVE 
CONTENERE



Il responsabile della protezione dei dati («cd. Data Privacy Officer»)

Chi può essere nominato DPO?

Un soggetto interno alla
struttura del titolare o del
responsabile del trattamento
(es. un dipendente).

Un soggetto esterno alla
struttura del titolare o
del responsabile del
trattamento che opera
in base a un contratto di
servizi.

Quali caratteristiche deve avere il DPO?

«Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare
della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità
di assolvere i compiti di cui all'articolo 39».

N.B.: Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, 
a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da 

ciascuno stabilimento. 



La notifica del Data Breach

La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno (art. 33):

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le
categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il
numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di
altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del
trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possibili effetti negativi.



Casi di esclusione della notifica all’interessato

Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta
una delle seguenti condizioni (art. 34):

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto
della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al
paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede
invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli
interessati sono informati con analoga efficacia.



Le misure tecnico-organizzative adeguate

2
0

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi
presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita,
dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di
certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per
dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo (art. 32).



Diritti dell'interessato 

Il principale diritto è il diritto di accesso ai propri dati: tale diritto consiste nel poter ottenere in qualunque momento sia la conferma
che i propri dati siano soggetti ad un trattamento, sia costanti informazioni e/o aggiornamenti circa le finalità del trattamento, le
categorie di dati personali in questione, il loro periodo di conservazione nonché l'esistenza e l'applicazione di un processo decisionale
automatizzato (profilazione inclusa).
Il diritto cosiddetto "all´oblio" si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede,
infatti, l´obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati personali dell´interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di
informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o
riproduzione«.
Uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento è il diritto alla portabilità. Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si
applica agli archivi o registri cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati
trattati con il consenso dell´interessato o sulla base di un contratto stipulato con l´interessato.
Anche il diritto alla rettifica dei dati viene nuovamente riproposto e avvalorato: il titolare deve correggere senza ritardi di alcun
genere tutte le eventuali inesattezze dei dati personali riguardanti l'interessato. Anche in caso di incompletezza dei dati, l'interessato
ha il diritto di ottenere l'integrazione degli stessi.
L'articolo 18 prevede poi il diritto alla limitazione di trattamento: nei casi tassativamente previsti dal Regolamento stesso, i dati sono
trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
L'interessato gode inoltre del diritto di opposizione: in base alla sua situazione particolare, ciascun soggetto può infatti opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano, in special modo quando i dati sono trattati per finalità di
marketing diretto.
Infine è doveroso menzionare quei diritti riconosciuti all'interessato al fine di ottenere una tutela effettiva.
Primo tra tutti vi è il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato in cui risiede ogni qual volta ritenga che i propri
dati vengano trattati in violazione al Regolamento 679/2016.
Infine l'articolo 82 del Regolamento prevede un generale diritto al risarcimento: "Chiunque subisca un danno materiale o
immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento".



fino a 20 milioni di euro,
o per le imprese, fino al 4 % del fatturato 

per la violazione:
• dei principi di base del trattamento, comprese le
condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6,
7 e 9;
• dei diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a
22;
• dei trasferimenti di dati personali a un destinatario in
un paese terzo o un'organizzazione internazionale a
norma degli articoli da 44 a 49;
• di qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati
membri adottate a norma del capo IX (artt. da 85 a 91);
• ovvero per l'inosservanza di un ordine, di una
limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un
ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di
controllo o il negato accesso.

Nuovo sistema sanzionatorio

fino a 10 milioni di euro,
o per le imprese, fino al 2 % del fatturato

per la violazione degli:
• obblighi del titolare del trattamento e del responsabile
del trattamento connessi:
- al consenso dei minori;
- ai trattamenti senza identificazione dell’interessato;
- ai principi di accountability, Privacy by design e by

default, al Joint Controller, ai responsabili del
trattamento, alla tenuta di un registro del
trattamento;

- al trasferimento dei dati all’estero;
• obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli
articoli 42 e 43;
• obblighi dell'organismo di controllo a norma
dell'articolo 41.4.



E' sicuro salvare i propri dati sul Cloud?

Contro: 
Presenza dei dati su una piattaforma maggiormente visibile e pertanto esposta ad
un numero indefinito di potenziali violazioni

Pro:
Il salvataggio dei dati sul cloud in realtà è più sicuro rispetto a quello sul proprio
disco rigido: gli spazi fisici di deposito/magazzino nei quali sono contenuti i server,
sono ubicati fuori sede rispetto a dove è ubicata l'azienda che fornisce i servizi; vi
accede solo personale autorizzato e altamente qualificato; inoltre i locali sono ben
protetti e sorvegliati; i dati sono crittografati, il che rende l'attività di “hacking”
molto complessa e laboriosa, spesso, quasi impossibile.
Considerando poi, che anche un “banale” attacco da malware sul proprio
computer locale espone i propri dati all'accesso da parte di criminali informatici, il
backup dei file su un servizio cloud è un'ottima soluzione in termini di copertura
contro ransomware.



Un pizzico … di NIS Directive

La Direttiva 2016/1149 chiamata anche NIS (Network and Information Security)
rappresenta il primo insieme di regole sulla sicurezza informatica univoco a livello
dell’Unione Europea. L’obiettivo della direttiva è raggiungere un livello elevato di
sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni comune a tutti i Paesi membri
dell’UE.

Articolo 21 - Sanzioni 

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative
alle sanzioni da irrogare in caso di violazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della
presente direttiva e adottano tutti i
provvedimenti necessari per la loro
applicazione. Le sanzioni previste sono
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati
membri notificano tali norme e provvedimenti
alla Commissione entro il 9 maggio 2018 e
provvedono a darle immediata notifica di ogni
successiva modifica.

Articolo 16 - Obblighi in materia di sicurezza

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori
di servizi digitali identifichino e adottino misure
tecniche e organizzative adeguate e tengono
conto dei seguenti elementi:

a)la sicurezza dei sistemi e degli impianti;
b)trattamento degli incidenti;
c)gestione della continuità operativa;
d)monitoraggio, audit e test;
e)conformità con le norme internazionali.



Un pizzico … di NIS Directive

I tre punti chiave della direttiva NIS sono:
• Migliorare le capacità di cyber security dei singoli Stati dell’Unione;
• Aumentare il livello di cooperazione tra gli Stati dell’Unione;
• Obbligo di gestione dei rischi e di riportare gli incidenti di una certa 

entità da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di 
servizi digitali.

Qual è la timeline degli step più importanti previsti dalla direttiva NIS?

L’entrata in vigore agosto del 2016. Ad agosto 2017 i fornitori di servizi digitali dovranno 
aver adottato i requisiti minimi di sicurezza e di notifica degli incidenti. Lo step più 

importante quello di maggio 2018: l’integrazione della direttiva NIS all’interno degli 
ordinamenti nazionali. A novembre 2018 ogni Stato membro dovrà identificare gli operatori 

di servizi essenziali. Nel 2019 la commissione europea valuterà la coerenza 
dell’identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri e nel 

2021 verrà esaminato il funzionamento delle direttiva con particolare attenzione alla 
cooperazione strategica e operativa degli Stati e l’applicazione da parte dei gestori di servizi 

essenziali e dei fornitori di servizi digitali.
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