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Italian Privacy Compliance Survey 2021

Questo survey è il risultato del contributo di esperti privacy di 75 aziende facenti parte dell’Italian Privacy Think 
Tank – IPTT, un gruppo di legali interni e consulenti che si è creato con l’inizio della pandemia da Covid-19 per 
favorire il confronto su problematiche privacy in un periodo in cui non si è mai parlato così tanto di dati. 

E nell’ottica del confronto su questioni interpretative incerte relative al 
trattamento dei dati personali, questo survey vuole dare indicazioni alle 
aziende del modo in cui i loro concorrenti e le società operanti nel mercato 
italiano in generale stanno affrontando le problematiche affrontate. 

Le 75 aziende che hanno partecipato al survey provengono da tutti i 
principali settori dell’economia italiana, dal mercato della tecnologia, media 
e telecomunicazioni (24%) a quello della moda, cibi o bevande, e vendita al 
dettaglio (23%), coprendo mercati che stanno affrontando una vorticosa 
trasformazione digitale come il settore bancario e dei servizi finanziari 
(16%) ed assicurativo (9%), senza dimenticare il settore del life sciences 
and wellness (11%) di cui si è discusso molto negli ultimi mesi. 

I feedback forniti spaziano dalle strategie di marketing, al modello organizzativo 
di compliance privacy interno, fino alla gestione dei trasferimenti di dati personali 
alla luce della sentenza Schrems II, di data breach e delle ispezioni del Garante. 

Speriamo che il risultato sia utile per tutti e nell’ottica di favorire il 
confronto e consentire agli operatori di mercato di trarre un vantaggio 
da questo lavoro, i suoi contenuti sono da intendersi liberamente utilizzabili 
da chiunque lo volesse.

Buona lettura,

Giulio Coraggio
Partner
T +39 02 80 618 1
M +39 3346 881 147
giulio.coraggio@dlapiper.com
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14% 16%

3%

11%

23% 24%

9%

Altro

Pubblica amministrazione 
o istituzioni

Life Sciences, healthcare 
o wellness

Moda, cibi o bevande, o vendita 
al dettaglio 

Tecnologia, media o telecomunicazioni

Bancario e Servizi Finanziari 

Assicurativo

 01. Introduzione

Q1 – In quale Mercato opera la vostra azienda?
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Come gestire attività di direct marketing, 
anche online tramite cookies?

di Tommaso Ricci

Prima dell’avvento del GDPR, la quasi totalità delle aziende operanti in Italia 
eseguiva le attività di marketing raccogliendo due consensi separati relativi 
alle attività di marketing e alla profilazione. E’ interessante che questo dato sia 
tutt’ora valido perché i dati del survey mostrano come ben il 64% delle aziende 
richiedono ancora questi due consensi. 

Tuttavia, con il GDPR le aziende hanno scoperto il legittimo interesse che nel 
precedente regime era rimasto di fatto nella maggior parte dei casi inutilizzato 
perché richiedeva una previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 
personali. Non è una sorpresa quindi che il 18% delle aziende abbia deciso di fare 
affidamento sul legittimo interesse per una forma di profilazione quantomeno 
“light”. Ma questo dato sembra eccessivamente basso per rispecchiare la realtà.

Capita sempre più spesso che le aziende eseguano comunque delle forme di 
profilazione poco invasiva rispetto ad interessati che hanno prestato solo il 
consenso all’invio di comunicazioni di marketing perché l’invio della medesima 
comunicazione a tutta la base utenti sarebbe antieconomico e poco efficiente. 
Ciò avviene a volte qualificando questa attività come “mera segmentazione”. 
Tuttavia, il Garante per la protezione dei dati personali in più riprese ha 
ritenuto che anche tale trattamento richiede una specifica base giuridica e 
necessita di essere indicato espressamente nell’informativa privacy. 

Alcune aziende ritengono che la profilazione non sia un trattamento 
separato dallo svolgimento di attività di marketing e per questo non richieda 
una separata base giuridica. In questo modo forse si può interpretare la 
risposta dell’8% delle aziende che richiedono un unico consenso per l'invio 
di comunicazioni di marketing del titolare del trattamento e la profilazione. Il 
Garante però non ha mai validato questa impostazione.  

Quindi ci aspettiamo che, nei prossimi mesi, queste percentuali cambieranno 
con una maggiore rilevanza del legittimo interesse con l’obiettivo di offrire un 
livello di trasparenza più elevato rispetto ai trattamenti svolti. 

Al contrario, ci aspettiamo che i dati relativi all’utilizzo di cookie di terze 
parti diminuiranno ulteriormente. Già il 49% delle aziende dichiara di non 
svolgere attività di marketing su siti di terze parti con solo il 19% delle 
società partecipanti al survey che installano i propri cookie su siti di terzi. 
Dopo la presa di posizione di Google rispetto alla dismissione nel 2022 di 
cookie di terze parti su Chrome potremmo andare incontro ad un approccio 
più privacy-friendly nella pubblicità online.
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4%
3%

3%

4%

8%

14%

64%

Due consensi separati per l’invio di 
comunicazioni di marketing del titolare del 

trattamento e per la profilazione e il legittimo 
interesse per la profilazione light 

Altro

Il legittimo interesse per l’invio di 
comunicazioni di marketing del titolare del 

trattamento e per la profilazione 

Il consenso per l’invio di comunicazioni di 
marketing del titolare del trattamento e il 

legittimo interesse per la profilazione 

Un unico consenso per l’invio di comunicazioni 
di marketing del titolare del trattamento e per 

la profilazione 

Due consensi separati per l’invio di comunicazioni 
di marketing del titolare del trattamento e per 
la profilazione 

L’articolo 130, comma 4, del Codice Privacy per l’invio 
di comunicazioni di marketing e il legittimo interesse 
per la profilazione 

Direct marketing

Q2 – Quale è la base legale che utilizzate per i trattamenti di direct marketing 
via email e altri strumenti di comunicazione elettronica?
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9%
Sì, installiamo i nostri cookie sui siti di terzi ma 
facciamo pubblicità tramite i cookie di aggregatori 

19%

11%

12%

49%

Sì, installiamo i nostri cookie sui 
siti di terzi 

No, non facciamo pubblicità 
su siti di terzi 

No, facciamo pubblicità su siti di terzi, ma 
senza usare cookies o altre tecnologie che 
tracciano gli utenti 

No, usiamo i cookie di aggregatori per fare 
pubblicità su siti di terzi 

Q3 – Installate cookie su siti di terzi su cui volete fare attività di marketing?

Direct marketing
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La determinazione del termine di conservazione dei 
dati rimane un rebus difficile da risolvere

di Maria Chiara Meneghetti e Giordana Babini

La determinazione del termine di conservazione dei dati personali è 
decisamente uno dei compiti più complessi per gli esperti privacy. 

Il nostro survey conferma che la maggior parte delle aziende continuano a 
conformarsi con le indicazioni del “famoso” provvedimento del Garante sulla 
protezione dei dati personali del 24 febbraio 2005 n. 1103045 relativo alle 
fidelity cards con un termine fino a 24 mesi dalla raccolta per le finalità di 
marketing (34%) che è ora è affiancato dal medesimo termine per le finalità 
di profilazione (45%). Tuttavia, il survey illustra ulteriori dati interessanti. 

Rispetto alla finalità di marketing, 

• alcune aziende (23%) fanno decorrere i 24 mesi dall’ultima interazione, 
quale può essere l’ultima apertura di un’email, l’ultimo acquisto o 
l’ultima partecipazione ad un evento che mostra un interesse dell’utente 
per il brand; 

• altre (19%) conservano i dati per più di 24 mesi dalla raccolta o dall’ultima 
interazione sulla scia dei provvedimenti autorizzatori del Garante 
precedenti alla data di applicazione del GDPR; mentre 

• una percentuale decisamente elevata (21%) conserva i dati a tempo 
indeterminato finché l’interessato non esegue l’opt-out, aprendo 
interessanti quesiti rispetto alla portata del principio di minimizzazione. 

La stessa varietà di posizioni si riflette con riferimento alla definizione 
del termine di conservazione per finalità di profilazione dove, a parte la 
percentuale decisamente dominante sopra indicata, ci sono

• aziende che conservano i dati per un termine fino a 24 mesi o superiore 
a 24 mesi, ma che poi nel 19% dei casi non procedono alla cancellazione, 
continuando il trattamento in modalità aggregata che consente comunque 
di risalire ai singoli dati di profilazione, mentre nel 53% dei casi procedono 
alla cancellazione, mentre

• solo l’8% delle aziende non cancella mai nessuna categoria di 
dati personali. 

Queste informazioni riflettono un contesto ancora alquanto confuso e a volte 
sottovalutato dalle aziende, nonostante il Garante abbia già emesso le prime 
sanzioni per la violazione del termine di conservazione.
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34%21%

11%

8%

23%

Finchè non esercita 
l’opt-out 

Altro

Più di 24 mesi dall’ultima 
interazione con l’interessato 

Più di 24 mesi 
dalla raccolta 

Fino a 24 mesi dalla raccolta

Fino a 24 mesi dall’ultima interazione 
con l’interessato

3%

Q4 – Quanto tempo conservate i dati raccolti per l’invio di 
comunicazioni di marketing?

Conservazione dei dati
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17%

8%

11%

8%

45%

11%

Più di 24 mesi dalla raccolta, ma conserviamo 
in formato aggregato in ogni caso riconducibile 

all’interessato i dati precedenti a quella data

Più di 24 mesi dalla raccolta e cancelliamo 
tutti i dati precedenti alla scadenza del 

termine di conservazione

Non cancelliamo mai i dati 
di profilazione 

Altro

Fino a 24 mesi dalla raccolta e cancelliamo 
tutti i dati precedenti a quella data

Fino a 24 mesi dalla raccolta, conserviamo in formato 
aggregato in ogni caso riconducibile all’interessato i dati 
precedenti a quella data 

Q5 – Quanto tempo conservate i dati raccolti per finalità di profilazione?

Conservazione dei dati
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La nuova frontiera della comunicazione legale: il legal design
di Deborah Paracchini

Come dimostrato dalle risposte fornite dal panel di aziende che hanno preso 
parte al survey, la maggior parte delle società dimostra un crescente interesse 
verso il legal design. Sebbene il 24% delle società non lo ritenga un ambito 
su cui investire, il 23% ha già incaricato uno studio legale e/o un designer 
di rivoluzionare i propri documenti legali (ad esempio, informative privacy, 
contratti, ecc.), mentre il 50% – seppur non abbia ancora adottato soluzioni di 
legal design – pensa di farlo nel breve termine. 

Nell’approcciare il legal design non è sufficiente limitarsi a rinnovare o 
rimodellare i documenti legali come procedure, informative, ma è necessario 
adottare una metodologia innovativa, o meglio un modello di design thinking, 
accostando – appunto – l’anima legal a quella di design. 

Affinché il documento sia effettivamente efficace e abbia il riscontro 
desiderato, ossia sia facilmente comprensibile da parte degli utenti che ne 
fruiscono, bisogna adottare un approccio innovativo per giungere ad una 
dimensione umano-centrica dei contenuti, avvicinando i concetti espressi al 
proprio lettore. Gli strumenti per raggiungere tale obiettivo sono sicuramente 
l’utilizzo di icone, colori, tabelle e grafici, nonché link e collegamenti testuali 
a sezioni, pagine e contenuti esterni. Ma il legal design è qualcosa di più 
profondo; non è sufficiente semplificare e rimodellare la vesta grafica dei 
contenuti legali per renderli più fruibili e accattivanti, ma è fondamentale 
comprendere la tipologia degli utenti che ne devono fruire e a cui sono rivolti 
al fine di capire i loro bisogni ed esigenze, nonché avvicinarsi al loro contesto, 

culturale e sociale, anche adeguando il tone of voice utilizzato. Ad esempio, 
a seconda della tipologia di utenti, anche individuata sulla base della fascia 
d’età e del contesto sociale e culturale di appartenenza, deve essere utilizzato 
un linguaggio specifico – più semplice e colloquiale nel caso di pubblico 
giovane oppure più formale e tecnico nel caso di utenti professionali – 
al fine di trasmettere i concetti legali in maniera adeguata e diretta. 

Per raggiungere efficacemente questo obiettivo, però, è necessario che 
entrambe le anime del legal design – quella “legal” e quella di “design” – si 
parlino, ossia che venga coinvolto sia un legale per poter rielaborare e 
semplificare i contenuti dei documenti, seppur mantenendone il significato 
ed il valore giuridico, sia un designer che sia in grado di raffigurare 
con immagini e schemi i concetti legali, senza snaturarne il significato. 
Dai risultati dell’indagine condotta, tuttavia, solo il 4% dei società intervistate 
ha incaricato congiuntamente uno studio legale e un designer di rinnovare 
i propri documenti legali, mentre il 19% ha dato incarico solo ad uno 
di questi professionisti. 

Ma non è tutto. Con specifico riferimento al suo utilizzo in ambito privacy, 
infatti, il legal design può altresì essere utilizzato per veicolare i contenuti 
dell’informativa, aumentando l’awareness degli utenti che, se correttamente 
informati, possono consapevolmente acconsentire al trattamento dei propri 
dati personali, anche per finalità non strettamente legate alla fruizione dei 
servizi offerti. Infatti, un approccio user friendly, accompagnato da un layout 

accattivante, può consentire alle aziende di sfruttare soluzioni innovative 
per ottenere (e revocare) il consenso degli utenti in maniera dinamica. 
Ad esempio, permettendo all’utente di prestare o revocare il proprio 
consenso (ove necessario) al trattamento dei dati, ovvero di modificare 
le proprie preferenze in maniera semplice, immediata e senza formalità, 
l’utente è stimolato a rilasciare il proprio consenso in quanto consapevole 
di poterlo revocare con altrettanta facilità. 

In conclusione, dunque, il legal design sarà sempre più uno strumento 
imprescindibile per le società che intendono instaurare un legame più 
trasparente con i propri utenti. Infatti, può rappresentare la chiave di 
volta per interpretare in maniera moderna e innovativa i contenuti legali 
e i relativi concetti giuridici così da avvicinarli anche a chi un esperto del 
settore non è.  
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24%

3% 8%

11%

4%

50%

Sì e abbiamo dato un incarico ad 
uno studio legale e un designer di 
occuparsene congiuntamente 

No e non riteniamo che sia necessario 
per il nostro business 

Sì e abbiamo incaricato uno studio 
legale di occuparsene 

Sì e abbiamo incaricato un designer di 
occuparsene 

Altro

Non ancora, ma pensiamo di 
farlo a breve 

Q6 – Avete adottato soluzioni di legal design per la vostra informativa privacy?

Legal design
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Il modello organizzativo di compliance privacy e il giusto 
posizionamento del DPO

di Giulio Coraggio e Giuseppe Modugno

La corretta definizione del modello organizzativo di compliance privacy è 
fondamentale per poter difendere l’azienda in caso di contestazioni. Allo stesso 
tempo, l’appropriata definizione dei ruoli tra ufficio legale/compliance e DPO è 
richiesta dal GDPR per poter preservare l’indipendenza di quest’ultimo. 

Dal survey emerge infatti che ben il 48% delle aziende intervistate hanno un 
modello organizzativo a tre livelli con 

• l’ufficio legale, compliance o privacy che si occupa della 
compliance privacy dell’azienda, 

• il DPO che ha un ruolo di supervisione indipendente ai sensi del GDPR e 

• dei soggetti delegati nei principali dipartimenti dell’azienda al fine di far 
emergere all’attenzione degli altri due livelli le problematiche privacy, 
creando quindi dei presidi di controllo capillari che invece il 28% delle 
aziende partecipanti al survey hanno deciso di non adottare.

Nel rimanente 24% dei casi il DPO ha un ruolo di coordinamento della 
compliance privacy dell’azienda, il che comporta l’esigenza per le aziende di 
poter dimostrare – alla luce del principio dell’accountability – che nonostante 
questa struttura l’indipendenza del DPO è preservata.

Ciò richiede un’attenzione ancora maggiore nella determinazione del corretto 
posizionamento del DPO. Nel 26% dei casi il DPO riporta al consiglio di 
amministrazione, mentre negli altri casi riporta ad altre funzioni. In questa 
circostanza, assume rilievo la determinazione di una distinzione tra riporto 
funzionale e gerarchico, ricordandosi però che il modello organizzativo deve 
rispecchiare l’effettiva situazione di fatto e quindi l’operatività quotidiana, 
altrimenti sarà sempre presente un rischio di contestazione.

Come recentemente sottolineato dal garante belga in un procedimento 
sanzionatorio dove lo scorretto posizionamento del DPO è stato contestato, 
il DPO è una figura aziendale indipendente ed imparziale: non deve 
ricevere alcuna istruzione per l’esecuzione dei propri compiti e deve riferire 
direttamente al vertice amministrativo aziendale. 

Una volta definito l’inquadramento dell’ufficio del DPO bisogna determinarne 
la corretta composizione. Le sue dimensioni dipenderanno dalla complessità 
dei trattamenti dei dati personali eseguiti dall’azienda. Su questo punto è 
significativo che in ben il 34% delle aziende che hanno partecipato al survey 
c’è un DPO dedicato full time al ruolo e una funzione con competenze legali 
ed una con competenze tecniche di supporto. Ma se guardiamo al numero 
di aziende che hanno un DPO dedicato full-time al ruolo, la percentuale sale 

addirittura al 50%. Resta inteso che, secondo il GDPR, il DPO può essere 
dedicato part-time (27%) al proprio ruolo e può esserci un DPO esterno (18%). 
Tuttavia, tale figura deve godere di tempo sufficiente da dedicare alla propria 
funzione per essere coinvolto in ogni questione privacy dell’organizzazione

Infine, l’indipendenza del DPO deve essere garantita anche attribuendogli 
un budget dedicato che gli consenta di eseguire spese ad esempio per 
aggiornamenti o consulenze. Solo il 32% delle aziende che hanno risposto al 
survey ha dedicato un budget specifico al ruolo del DPO, mentre nel 41% dei 
casi esiste un budget per il DPO, ma il relativo importo non è determinato. 
Questo ultimo punto potrebbe dare spazio a possibili contestazioni qualora si 
volesse argomentare che, senza una determinazione specifica del budget, lo 
stesso non può considerarsi effettivo.
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48%

1% 10%

8%

5%

28%

Abbiamo un DPO che coordina l’ufficio 
privacy dell’azienda 

Abbiamo l’ufficio legale, compliance o 
privacy che si occupa della compliance 

privacy dell’azienda, il DPO che ha un ruolo 
di supervisione indipendente ai sensi del 

GDPR e dei soggetti delegati nei principali 
dipartimenti dell’azienda 

Abbiamo solo un DPO che supervisiona 
la compliance privacy dell’azienda 

Abbiamo solo l’ufficio legale, privacy o compliance che 
supervisiona la compliance privacy dell’azienda

Altro

Abbiamo l’ufficio legale, compliance o privacy che 
si occupa della compliance privacy dell’azienda e il 
DPO che ha un ruolo di supervisione indipendente 
ai sensi del GDPR 

Q7 –  Come è strutturato il modello organizzativo di compliance 
privacy adottato dalla vostra azienda?

Il ruolo del DPO
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8%

19%

16%

26%

20%

11%

Abbiamo un DPO interno che riporta 
al responsabile dell’ufficio legale 
o compliance 

Abbiamo un DPO esterno

Altro

Abbiamo un DPO interno che riporta ad un dirigente 
dell’azienda diverso dal responsabile dell’ufficio 

legale (e.g. IT, internal audit, finance, AD) 

Abbiamo un DPO interno che è il responsabile 
dell’ufficio legale o compliance 

Abbiamo un DPO interno che riporta al 
consiglio di amministrazione 

Il ruolo del DPO

Q8 – A chi riporta il DPO della vostra azienda? 
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5%

34%

4%

12%

C’è il DPO dedicato full time al ruolo e 
una funzione competenze legali ed una 
con competenze tecniche di supporto 

Altro

C’è il DPO dedicato full time al ruolo, senza 
alcun supporto 

C’è il DPO dedicato full time al ruolo che può 
essere supportato da 

27%

18%

Il DPO è dedicato part-
time al ruolo 

C’è il DPO esterno con cui organizziamo 
riunioni periodiche 

Q9 – Di quante persone è composto l’ufficio del DPO? 

Il ruolo del DPO
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7%

12%
32%

4%

4%

41%

Sì, il budget è indicato nella lettera di 
nomina del DPO

Altro

Sì, in linea di principio, ma l’importo non è 
determinato, c’è solo un obbligo della società di 
contribuire alle esigenze del DPO 

No, non ci abbiamo pensato 

No, non riteniamo che 
sia necessario 

No, abbiamo un DPO esterno e il budget 
dovrebbe essere parte del suo corrispettivo 

Q10 – Avete attribuito un budget specifico al DPO per la sua attività?

Il ruolo del DPO
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Eseguite una valutazione dei trasferimenti di dati 
personali fuori dello SEE dopo la sentenza Schrems 
II e controllate i vostri responsabili del trattamento?

di Cristina Criscuoli

Il quadro normativo relativo ai trasferimenti di dati personali ha subito 
un significativo stravolgimento a seguito dell’adozione della c.d. sentenza 
“Schrems II” (Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited, 
Maximillian Schrems, Causa C-311/18), emessa dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea (“CGUE”) il 16 luglio 2020. Con tale sentenza, la CGUE ha 
dichiarato invalido il “Privacy Shield”, il meccanismo di autocertificazione per 
le società stabilite negli USA che intendano ricevere dati personali dall’UE. 
Inoltre, la sentenza ha avuto un impatto significato anche sulle soluzioni 
alternative in grado di garantire il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti e altri 
Paesi la cui normativa locale pone questioni analoghe a quelle della legislazione 
americana, precisando che le Norme Vincolanti d’Impresa e le Clausole 
Contrattuali Tipo non possono ritenersi da sole uno strumento sufficiente 
a garantire la tutela dei dati in caso di trasferimenti verso i suddetti paesi, 
se non integrate con misure tecniche, contrattuali od organizzative ulteriori.

Pertanto, i titolari e responsabili del trattamento sono tenuti ad eseguire 
una valutazione caso per caso per stabilire la possibilità di trasferire dati 
personali extra SEE, in modo da determinare se la normativa di ciascun paese 
importatore incida sull’efficacia delle Clausole Contrattuali Tipo o delle altre 
garanzie adeguate di cui all’art. 46 del GDPR, individuando in tal caso possibili 
misure supplementari che colmino la lacuna nella protezione dei dati. Ove tali 
misure non siano attuabili, il trasferimento deve ritenersi radicalmente vietato. 

A quasi un anno dall’adozione della sentenza Schrems II, alcune aziende 
sembrano ancora “spaesate” su come gestire il trasferimento dei dati fuori 
dello SEE. Tale dato appare confermato dalle risposte fornite al survey: 
il sondaggio mostra infatti che soltanto il 37% delle società che vi hanno 
partecipato esegue attualmente una valutazione sistematica dei trasferimenti 
di dati personali, mentre il 19% si limita ad analizzare i trasferimenti più 
rilevanti per il proprio business.

Quasi la metà delle aziende intervistate (vale a dire il 44%) non ha ancora 
adottato una metodologia che assicuri il rispetto dei principi sanciti dalla 
CGUE, nonostante i ripetuti richiami da parte delle autorità di controllo 
europee e le prime decisioni sul punto. In particolare, Il 15 marzo 2021 il 
Garante privacy bavarese per la protezione dei dati personali ha adottato 
il primo provvedimento in attuazione della sentenza Schrems II, sancendo 
l’illegittimità delle attività di trattamento svolte da una società tedesca 
attraverso l’uso del noto software Mailchimp, utilizzato anche da molte 
aziende italiane per la gestione delle campagne di email marketing. Pur non 
comminando alcuna sanzione, l’autorità bavarese ha confermato che l’utilizzo 
di un servizio offerto da un fornitore statunitense, anche se basato su clausole 
contrattuali standard, non può ritenersi legittimo, in assenza di ulteriori 
misure che garantiscano un livello di tutela dei dati equivalente a quello 
assicurato dal GDPR.
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Viene spontaneo domandarsi le ragioni di questo apparente disinteresse 
da parte degli operatori italiani per  una tematica tanto rilevante ai fini della 
gestione ed organizzazione del proprio business. Una prima spiegazione 
può rivenirsi nelle persistenti incertezze a livello normativo: nei prossimi mesi 
dovremmo assistere all’approvazione di nuovi set di Clausole Contrattuali Tipo, 
della versione definitiva della decisione di adeguatezza relativa ai trasferimenti 
verso il Regno Unito, nonché di quella delle Raccomandazioni dell’EDPB in 
merito alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento, al fine di 
garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE. Resta 
tuttavia il fatto che una valutazione caso per caso sui trasferimenti eseguiti 
si renderà comunque necessaria, pure in seguito all’adozione delle nuove 
clausole contrattuali standard.

Si ha perciò l’impressione che le aziende italiane stiano sottovalutando la 
questione, anche in considerazione del fatto che il Garante per la protezione 
dei dati personali potrebbe in qualunque momento irrogare sanzioni a causa 
del mancato rispetto dei principi sanciti dalla sentenza Scherms II, nonché 
imporre alle società di interrompere con immediatezza i trasferimenti di 
dati eseguiti in violazione della sentenza stessa. D’altra parte, le aziende 
dovrebbero tenere presente che l’implementazione tempestiva di una 
metodologia sulla gestione dei trasferimenti appare indispensabile nell’ottica 
del principio di accountability, e potrebbe pertanto alleggerire eventuali 
responsabilità derivanti dalle violazioni in questione.

Questa situazione di mancato controllo sull’operato dei propri fornitori 
trova conferma anche nelle risultanze del survey relative allo svolgimento 
di audit/controlli sui responsabili del trattamento: oltre il 50% delle aziende 
partecipanti al survey non esegue dei controlli. Resta comunque il dato 
tuttavia che il 44% delle aziende esegue dei controlli, quantomeno sui fornitori 
di servizi IT che normalmente sono quelli che fanno sorgere rischi più elevati. 
Ciò dimostra che un approccio più attento alla compliance privacy dei fornitori 
si sta lentamente sviluppando nel Paese.

Tale ultimo dato è confermato dalle risultanze del survey rispetto all’avvenuta 
esecuzione delle valutazioni di impatto (le c.d. DPIA). 45% delle aziende hanno 
un tool per eseguire la DPIA e l’hanno eseguita su tutti i trattamenti per i quali 
era necessaria con solo 3% delle aziende partecipanti che non hanno ancora 
iniziato ad eseguire le DPIA. 61% delle società intervistate hanno un tool 
automatizzato per eseguire le DPIA, mentre il 24% delle aziende partecipanti 
hanno preferito usare un modulo discorsivo per rappresentare in modo più 
dettagliato il trattamento. Questo è un dato interessante perché a volte i tool 
automatizzati rischiano di ridursi ad un lavoro compilativo senza che ci sia una 
effettiva valutazione dettagliata del rischio.

Complessivamente i risultati del survey mostrano che ci sono alcune aziende 
molto attente ai propri fornitori e alle modalità in cui trattano i dati personali, 
ma notevoli passi in avanti devono essere ancora svolti.

Sentenza “Schrems II”
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5%4%

23%
23%

24%
21%

No, ma alleghiamo alla nomina a responsabile 
del trattamento un modulo in cui dichiarano di 
aver adottato delle misure adeguate 

No, ma chiediamo di compilare periodicamente una 
checklist in cui indicano le misure adottate

No, sarebbe troppo oneroso 

Sì su tutti i nostri fornitori 

Altro

Sì, ma solo sui 
responsabili di servizi IT 

Q11 – Eseguite dei controlli/audit sui vostri responsabili del trattamento? 

Sentenza “Schrems II”
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8%
3%

1%

1%

31%

37%

19%

Sì, la stiamo svolgendo su tutti i 
trasferimenti di dati personali

Sì, ma solo sui trasferimenti di dati 
personali più rilevanti 

Altro

No, riteniamo che sia 
improbabile una sanzione 

No, ma sappiamo che dovremo 
iniziare a farlo presto 

No, sarebbe 
troppo oneroso 

No, perché non sappiamo come 
svolgerla, ma sappiamo che dobbiamo svolgerla

Q12 – Eseguite una valutazione dei trasferimenti di dati personali fuori dello 
SEE dopo la sentenza Schrems II?

Sentenza “Schrems II”
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4%

45%

8%

3%

24%

16%

Abbiamo un tool (e.g. quello fornito dal 
CNIL) di un fornitore terzo per eseguirla e 
l’abbiamo eseguita su tutti i trattamenti per i 
quali è necessaria 

Abbiamo un tool per eseguirla ma l’abbiamo 
eseguita solo sui nuovi trattamenti 

Altro

Non abbiamo un tool per eseguirla, ma usiamo 
un modulo discorsivo per rappresentare in modo 

più dettagliato il trattamento 

Non abbiamo ancora iniziato 
a svolgere le DPIA 

Abbiamo un tool per eseguirla ma l’abbiamo 
eseguita solo su pochi trattamenti che presentano 

i rischi maggiori 

Q13 – Come eseguite le DPIA sui trattamenti per i quali è necessaria?

Sentenza “Schrems II”
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La valutazione dei Data Breach – la realtà italiana

di Giulia Zappaterra e Benedetta Cordova

I dati del Data Breach Report 2021 pubblicato da DLA Piper hanno mostrato 
come il numero di data breach notificati al Garante per la protezione dei 
Dati Personali dal 25 maggio 2018 sino al 27 gennaio 2021 sia di circa 3460 
(contro un numero di notifiche pari a 77.747 in Germania). L’Italia quindi 
sembra avere un approccio restio alle notifiche nonostante, in specifici casi, 
sia richiesto dalla normativa sul trattamento dei dati personali. 

Questi dati potrebbero mostrare inoltre che in alcuni casi ci sia una mancata 
valutazione approfondita da parte delle aziende circa la necessità di procedere 
ad una notifica di un data breach. Il GDPR impone che, ogni qualvolta vi sia 
una violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, 
la divulgazione non autorizzata o l’accesso indebito ai dati personali, il titolare 
del trattamento debba effettuare una attenta analisi della situazione. Questa 
analisi è funzionalizzata non solo a porre rimedio alla violazione, ma anche per 
determinare se sia necessario adottare misure ulteriori quali la 

• notifica al Garante per la protezione dei dati personali, nei casi in 
cui la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le 
libertà degli interessati;

• e/o la comunicazione agli interessati, ove il suindicato rischio sia grave. 

Perché questo avvenga tuttavia è essenziale che il titolare del trattamento sia 
in grado di effettuare una valutazione puntuale della violazione subita. 

Un numero ridotto di società (ad oggi circa il 26% delle aziende intervistate) 
si affida però ad una analisi caso per caso o all’assistenza di un legale esterno 
al fine di determinare se un data breach necessiti di essere notificato al 
Garante o comunicato agli interessati. Al contrario, la maggior parte delle 
aziende (circa il 74% di quelle intervistate) ha introdotto nella propria 
struttura organizzativa una procedura interna che può essere, a seconda dei 
casi, generica e di principio (circa il 13%) o molto dettagliata (circa il 47%). 
A questa realtà si aggiunge poi un numero ridotto di società (14%) che, 
oltre alla procedura interna, si avvale di un tool di legal tech per garantirne 
l’indipendenza e imparzialità nella valutazione. 

Il rischio è quindi che in alcuni casi le procedure (più o meno dettagliate) 
rimangano puramente “formali” e non comportino un’analisi concreta 
delle circostanze del caso e degli obblighi che ne possono derivare ai 
sensi della normativa sul trattamento dei dati personali.
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13%12%

14%

14% 47%

Abbiamo una procedura interna per la 
valutazione, ma è molto generica e di principio 

Abbiamo una procedura interna per la 
valutazione e un tool di legal tech per garantirne 

l’indipendenza e imparzialità 

Chiediamo ad uno studio legale esterno di 
eseguire la valutazione caso per caso 

Non abbiamo una procedura interna 
per la valutazione, ma eseguiamo 

un’analisi caso per caso 

Abbiamo una procedura interna per la 
valutazione molto dettagliata

Q14 – Come valutate se in caso di data breach dovete procedere alla notifica al 
Garante e alla comunicazione agli interessati?

Data breach in Italia
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Le ispezioni del Garante privacy – serve una 
procedura interna?

di Giulia Zappaterra e Vincenzo Giuffré

L’Italia è il Paese che, complessivamente, ha imposto l’ammontare complessivo 
più alto di sanzioni all’interno dell’Unione europea per la violazione delle 
disposizioni del GDPR. Tale approccio è il risultato di una attività ispettiva 
serrata da parte del Garante per la Protezione di Dati Personali che, 
rispetto al primo semestre del 2021, ha adottato un piano che si concentra 
prevalentemente (i) sul trattamento dei dati biometrici per il riconoscimento 
facciale anche mediante sistemi di videosorveglianza, (ii) ai sistemi di c.d. 
videosorveglianza domestica e nel settore dei sistemi audio/video applicati 
ai giochi, (iii) trattamento effettuati da data broker nonché nei settori di food 
delivery, (iv) situazioni derivanti da data breach. 

A tal proposito risulta come le ispezioni in corso durante questi primi mesi del 
2021 siano addirittura raddoppiate rispetto a quelle del semestre precedente 
cosicché diventa essenziale per le società adottare delle procedure interne 
per la gestione delle ispezioni da parte dell’autorità, nonché avere della 
documentazione pronta per essere fornita alla stessa. È così ha fatto ben il 
43% delle aziende intervistate, seguite da un altro 19% che ha adottato una 
procedura interna senza tuttavia includere elementi di dettaglio all’interno 
della stessa. A queste si aggiungono poi un 25% delle società che ben non 
avendo ancora adottato una procedura interna ne rileva la necessità e si sta 
quindi muovendo per redigerla quanto prima. 

Al contrario esiste un numero più ridotto di imprese che ha optato per un 
approccio differente: solo il 7% delle società non ha adottato una procedura 
per gestire le ispezioni e non ritiene di non averne bisogno, mentre il 5% - 
avendo già subito ispezioni – ritiene di poterle gestire senza la necessità di 
una procedura ad hoc. 

Benché non strettamente richiesta dalla normativa sul trattamento dei dati 
personali, una procedura di gestione delle ispezioni è spesso molto utile 
al fine di garantire che, in sede di incontro con il Garante, vengano fornite 
solo le informazioni richieste. Inoltre una procedura di questo tipo dimostra 
ulteriormente all’autorità la capacità della società di conformarsi al principio 
di accountability, adottando tutto quanto necessario al fine di garantire 
che il trattamento dei dati – anche in sede di ispezione – avvenga nel pieno 
rispetto delle normative. 

L’esperienza insegna che procedimenti sanzionatori e contestazioni 
sorgono spesso per la scorretta gestione di una ispezione. Al contrario, 
una procedura dettagliata che identifichi specificatamente i ruoli all’interno 
della società nel riscontrare le richieste da parte del Garante e preveda la 
preparazione dettagliata del materiale da fornire al Garante può evitare 
queste problematiche.
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1%

19%

5%

25%

0%

7%

43%

Altro

Non abbiamo una procedura per gestire 
le ispezioni del Garante, ma stiamo 

pensando di adottarla 

Abbiamo già subito delle ispezioni del 
Garante e sappiamo come gestirle 

Vista le tipologia di mercato in cui 
operiamo, non pensiamo che subiremo 

mai un’ispezione del Garante 

Non abbiamo una procedura per gestire le 
ispezioni, pensiamo che non sia necessaria 

Abbiamo una procedura interna per 
gestire le ispezioni ma non l’abbiamo 
analizzata in dettaglio

Abbiamo una procedura interna per gestire le 
ispezioni e della documentazione pronta per 
essere fornita al Garante in caso di richiesta 

Q15 – Come gestite un’ispezione del Garante per la protezione 
dei dati personali?

Le ispezioni del Garante privacy
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