E’ obbligatorio il registro delle attività di trattamento dati ?
AZIENDA CON
PIU’ DI 250
DIPENDENTI

NO

I Trattamenti possono provocare un danno fisico,
materiale o immateriale agli interessati ?
(discrimanzioni, furto o usurpazione d’identità..)

SI

SI

TENUTA DEL
REGISTRO
OBBLIGATORIA

IL TRATTAMENTO
E’ DI DATI
PARTICOLARI ?
(dati sensibili art.9
par.1 GDOR)

NO

IL TRACCIAMENTO
E’ OCCASIONALE

SI

SI

TENUTA DEL
REGISTRO
OBBLIGATORIA

TENUTA DEL
REGISTRO
CONSIGLIATA

NO

TENUTA DEL
REGISTRO
CONSIGLIATA

NO

IL TENUTA DEL
REGISTRO
OBBLIGATORIA

E’ obbligatorio nominare un DPO?
SEI UN’AZIENDA
PUBBLICA O ORGANISMO
PUBBLICO

SI

NOMINA DEL
DPO
OBBLIGATORIA

NO

Sei una Impresa Privata che
effettua come attività
principale monitoraggio
regolare e sistematico di
soggetti interessati?

SI

NOMINA DEL
DPO
OBBLIGATORIA

SI

NOMINA DEL
DPO
OBBLIGATORIA

NO

Sei una Impresa Privata
che utilizza, conserva e
gestisce categorie di dati
sensibili o relativi a
condanne penali o di
carattere giudiziario?
NO

NOMINA DEL
DPO
CONSIGLIATA

DPIA (Data Protection Impact Assessment) quando ?
Il GDPR all’art. 35 punto 1 recita:
“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati
la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al
trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali
…<omissis>”
In caso di una valutazione
sistematica e globale di
aspetti personali relativi a
persone fisiche, basata su
un trattamento
automatizzato, compresa la
profilazione, e sulla quale si
fondano decisioni che
hanno effetti giuridici o
incidono in modo analogo
significativamente su dette
persone fisiche

In caso di trattamento, su
larga scala, di categorie
particolari di dati personali
di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, o di dati
relativi a condanne penali e
a reati di cui all’articolo 10
(ndr: leggi “dati sensibili e
giudiziari”);

OBBLIGATORIA

In caso in cui la sorveglianza
sistematica viene effettuata
su larga scala di una zona
accessibile al pubblico

FORTEMENTE

CONSIGLIATA
SEMPRE!!

