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RITRATTI D'IMPRESA

tazionale; discriminazione; furto
d’identità; perdite finanziarie;
danni fisici e psicologici; svantag-
gi economici e sociali. 

La cosiddetta “Breach notifica-
tion” prevista dal nuovo Regola-
mento significa che le notifiche di
violazione dei dati sono obbliga-
torie laddove la violazione può
mettere a rischio i diritti e le liber-
tà degli individui. La notifica deve
essere effettuata entro 72 ore dal
momento in cui ci si è resi conto
della violazione e i clienti sono te-
nuti ad essere informati “senza ri-
tardi ingiustificati”.

«L’azione di Confartigianato

«Il dato fondamentale che
l’imprenditore deve tenere in
adeguato conto è la valutazione
del rischio. Se perdo (o mi viene
sottratto, o viene alterato, mani-
polato, diffuso senza autorizza-
zione) un dato che ho in posses-
so, che effetto ne segue? Pensia-
mo ai casi di discriminazione che
ne possono seguire, o peggio ai
furti di identità, con danni incal-
colabili. Più il dato è particolare,
più devi tutelarti. Per questo ab-
biamo invocato presso il Garante
il principio di gradualità nell’ap-
plicazione della nuova normati-
va». n 

IN VIGORE DAL 25 MAGGIO Due seminari di Apa Confartigianato per adeguarsi

Privacy, nuove regole europee
Alle imprese la custodia dei dati 
di Paolo Cova 

Entra in vigore il 25 maggio il
nuovo Regolamento generale sul-
la protezione dei dati, meglio no-
to con l’acronimo Gdpr – General
data protection regulation, nor-
mativa approvata dal Parlamen-
to europeo nell’aprile 2016.
L’obiettivo è quello di armonizza-
re le leggi sulla riservatezza delle
informazioni e sulla privacy di
tutti i Paesi europei e tenere al
sicuro i dati sensibili degli utenti
processati dalle aziende.

«In alcuni Stati membri come
in Italia (dal 1996) - dice l’avvoca-
to Michele Testa di Apa Confarti-
gianato Milano Monza Brianza-
c’erano già normative in materia,
in altri Stati no. In ogni caso ogni
Stato europeo deve ora armoniz-
zarsi, applicando il nuovo regola-
mento, modificando -se serve- la
propria normativa nazionale». 

Cosa cambia? «La normativa
si applica alle imprese, dalla Fiat
al parrucchiere di paese. E sposta
sull’imprenditore il principio di
responsabilità. L’imprenditore si
deve chiedere: che tipo di dati
personali posseggo? Si parla qui
dei dati personali, quelli delle
persone fisiche. Pensiamo a
quante persone entrano in con-
tatto con l’impresa: dipendenti,
clienti, fornitori. Pensiamo ai
curriculum vitae inviati alle im-
prese da quanti sono in cerca di
lavoro».

Cosa deve fare l’imprendito-
re? «Deve adottare tutte quelle
misure tecniche e organizzative
adeguate ai rischi di perdere dati
relativi alle persone». Un’opera-
zione complessa, che per le pic-
cole e medie imprese può costitu-
ire un elemento di grande diffi-
coltà. Per questo Apa Confarti-
gianato s’è posta per tempo come
interlocutore tra i propri associa-
ti e il Garante per la privacy: «Ab-
biamo parlato col Garante per
cercare di declinare la materia,
individuando tre classificazioni
di rischi a seconda del tipo di
azienda e del tipo di dati da essa
posseduti. Abbiamo predisposto
delle linee guida, concordate col
Garante. Se il nostro socio le ap-
plica, è a posto. Oltre a quelle, ab-
biamo predisposto dei codici di
condotta».

I tre livelli di rischio partono
dalla microimpresa, senza dipen-
denti, con solo archivio cartaceo
(«ad esempio le sole fatture») e il
trattamenti di dati comuni. Si
passa poi all’impresa micro e pic-
cola, con dipendenti, con databa-
se anche informatico («sito inter-
net, newsletter, curricula, contat-
ti») e che tratta dati personali co-
muni (ad eccezione di quelli dei

dipendenti). Infine la micro o pic-
cola impresa, con o senza dipen-
denti, con database anche infor-
matici e che utilizza particolari
categorie di dati (oltre a quelli di
dipendenti). 

«Per ognuna di queste catego-
rie -prosegue Testa- Confartigia-
nato ha predisposto corsi per i
propri soci, aggiornato la moduli-
stica e i software (ad esempio le
informative per i terzi), offerto la
possibilità di fare un check up
gratuito a ogni azienda sul ri-
spetto della normativa, inviato
un questionario per fare un’auto-
valutazione dei rischi». 

«
Dati anagrafici, carte di 

credito, curricula, 

opzioni sindacali 

tra le informazioni 

da trattare con cura

IL PRESIDENTE 

Barzaghi (Apa): 
«L’applicazione
sia graduale»

«Il Garante per la privacy ha
comunque la facoltà di tener con-
to, nell’irrogare eventuali sanzio-
ni alle aziende, dei criteri di gra-
dualità e proporzionalità per le
piccole e medie imprese». L’avvo-
cato Michele Testa di Apa Con-
fartigianato sottolinea la vera
necessità dei piccoli imprenditori
di fronte all’attuazione del Rego-
lamento sul trattamento dei dati
personali che ridefinisce la disci-
plina europea in materia di pri-
vacy, che prevede che ogni azien-
da analizzi i propri processi inter-
ni e definisca politiche e proce-
dure per acquisire, utilizzare e
gestire in modo corretto i dati
personali di clienti, fornitori, di-
pendenti e minimizzare i rischi
connessi.

Giovanni Barzaghi, presidente
di Apa Confartigianato Imprese
Milano Monza Brianza sottoli-
nea: «Nell’imminenza della piena
operatività del Regolamento Ue
sulla privacy, vi è ancora troppa
incertezza che rischia di mettere
in serie difficoltà soprattutto le
micro e piccole imprese. Occorre
dare più tempo alle imprese per
allinearsi alla nuova disciplina
prevedendo, come in Francia, un
periodo di grazia almeno per i
primi sei mesi durante il quale
non applicare le sanzioni. Siamo
fiduciosi che nel decreto di ade-
guamento dell’ordinamento ita-
liano sia data particolare atten-
zione alle esigenze delle micro e
piccole imprese, come vuole il
Regolamento. Per questo chiedia-
mo semplificazioni e soprattutto
adempimenti proporzionati in
base al principio del Think Small
First, Pensare innanzitutto al pic-
colo. Su questo punto fondamen-
tale sarà il ruolo del Garante della
privacy cui viene attribuito il
compito di emanare linee guida
con specifiche modalità semplifi-
cate per le micro e piccole impre-
se».

Sul tema Apa Confartigianato
propone due seminari: lunedì 28

maggio alle ore 17, presso la sede
associativa di Monza (via G. B.
Stucchi 64) e giovedì 31 maggio al-
le ore 17, presso E- Work Cafè a
Milano (via Cola Montano). Parte-
cipazione libera. Per motivi orga-
nizzativi si prega di confermare
la presenza a segreteria.genera-
le@apaconfartigianato.it. n 

Giovanni Barzaghi

ACCESSI ILLECITI  Gli interessati vanno informati senza ritardi ingiustificati

Sanzioni assai pesanti
in caso di fuga di files

Ma di quali tipi di dati perso-
nali stiamo parlando? Non sem-
bra, ma chi entra in contatto con
un’impresa può “rilasciare” molti
dati: dati anagrafici, numeri di
carte di credito, benefici della leg-
ge 104, trattenute sindacali in bu-
sta paga (con relativa possibilità
di analizzare gli orientamenti sin-
dacali del lavoratore), unione civi-
le, pignoramenti, assegni divorzi-
li, I rischi sono la perdita, la sot-
trazione, l’alterazione, la indebita
diffusione, la divulgazione, l’ac-
cesso non autorizzato. 

Gli effetti: lesione di diritti e
perdita delle libertà; danno repu-

presso il Garante per la privacy
-spiega l’avvocato Michele Testa-
ha fatto sì che per le piccole e me-
die imprese gli adempimenti fos-
sero semplificati, soprattutto per
le aziende sotto i 250 dipendenti.
L’assistenza di Apa Confartigiana-
to ai suoi soci fa sì che essi, se se-
guiranno le indicazioni, possano
sentirsi tranquilli di fronte a una
normativa così complessa».

Che peraltro prevede sanzioni
pesanti: «A seconda della gravità
del fatto si parte dalla inibizione a
usare quel dato, a misure prescrit-
tive o alla sospensione. Poi si pas-
sa a sanzioni amministrative fino
a 10 milioni di euro o 2% del fattu-
rato (si applica la cifra più alta
delle due) o anche 20 milioni e 4%
per i casi più gravi, salvo che il fat-
to costituisca reato. E allora entra
in gioco la magistratura». n P.Cov.


