REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

IN DODICI PUNTI
Una normativa
unificata
Diritti rafforzati
e nuovi diritti sanciti
Diritto all'oblio, alla
portabilità, alla limitazione del
trattamento...

Nomina di un data
protection officer

di applicazione diretta il
25 maggio 2018 in tutta l'UE.

Campo di applicazione
esteso
- A qualsiasi trattamento effettuato
da un'entità stabilita nel territorio
dell'UE, indipendentemente dal fatto
che il trattamento sia effettuato o
meno nell'UE.
- A qualsiasi trattamento dei dati di
qualunque persona residente
nell'Unione Europea, anche se il
responsabile del trattamento o
l'incaricato del trattamento non è
stabilito nell'UE (extra-territorialità).

Obbligatoria (art.37)
o fortemente consigliata.

Notifica
obbligatoria delle
violazioni di
sicurezza

Protezione dei dati fin
dalla progettazione
e per impostazione
predefinita

Le violazioni di sicurezza
dovranno essere notificate
dal responsabile del
trattamento all'autorità di
controllo senza ingiustificato
ritardo e, ove possibile, entro
72 ore dal momento in cui ne
è venuto a conoscenza,
salvo in assenza di rischio per
gli interessati.

Adozione di idonee misure
tecniche e organizzative.
Devono essere trattati solo i dati
necessari.

Cambiamento
di logica con
l'accountability
La normativa precedente si
basava sul concetto di
"formalità preliminari"/controllo
a priori. Il regolamento si basa
su una logica di controllo a
posteriori. Occorre quindi
essere in grado di dimostrare
la conformità in qualsiasi
momento.

Maggiore
responsabilizzazione
dell'incaricato del
trattamento
Oltre agli obblighi di consulenza,
l'incaricato del trattamento dovrà
tenere uno specifico registro dei
trattamenti e mettere in atto
"idonee misure tecniche e
organizzative".

Analisi di impatto

Sanzioni
rafforzate
fino a 20.000.000 di euro o
fino al 4% del fatturato
mondiale totale annuo
dell'esercizio precedente.

Ampliamento dei
dati sensibili
Ora comprendono i dati
genetici e biometrici. Il divieto
di trattamento dei dati
sensibili rimane il principio.

Definizione dei
dati sanitari
Tutti i dati relativi allo stato
di salute di un interessato
che rivelano informazioni
sullo stato di salute fisica o
mentale passato, presente
o futuro dell'interessato.

Documento non contrattuale - Settembre 2017 - Cegedim tutti i diritti riservati

per i trattamenti che possono
comportare un rischio elevato per i
diritti e le libertà: Profilazione,
trattamento su larga scala di dati
"sensibili"...

