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1. Introduzione

Il Regolamento Generale Europeo in materia di protezione dei dati 
personali e di libera circolazione degli stessi (GDPR) ha operato una sorta 
di “rivoluzione copernicana” portando al centro della tutela le persone 
fisiche, ossia gli “Interessati”.

Allo stesso tempo ha in qualche modo “capovolto” l’ordine delle consuete 
modalità attraverso le quali la protezione dei dati veniva regolata: anziché 
stabilire precise regole da tenere, il GDPR prescrive in molte occasioni 
principi generali, di ampio respiro, che spetta agli operatori scegliere 
come mettere in pratica.



2. Il GDPR e l’accountability
Il concetto di accountability può essere tradotto con 
“responsabilizzazione”.

La responsabilizzazione del titolare del trattamento comporta 
che egli debba, prima ancora di effettuare operazioni che 
comportino il trattamento di dati personali:
 
● tenere conto della natura,
● dell’ambito di applicazione, del contesto e 
● delle finalità del trattamento dei dati che intende effettuare 

ma anche 
● dei rischi che tale trattamento può comportare per i diritti e 

le libertà fondamentali delle persone fisiche; ciò posto 
deve inoltre:

● mettere in atto misure tecniche e organizzative che siano 
adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato 
secondo i principi espressi dal regolamento stesso. Al 
contempo, ed è aspetto rilevante, 

● deve essere in grado di dimostrare concretamente tale sua 
responsabilizzazione.

Troviamo dunque nella definizione del principio 
dell’accountability anche il monito a tenere conto del fatto che 
il trattamento di dati personali, a seconda del contesto e delle 
particolari condizioni in cui esso avvenga, può comportare dei 
rischi e che tali rischi possono avere probabilità e gravità 
diverse.



3. I rischi nel trattamento

Il Considerando 75 del GDPR chiarisce che i rischi, aventi probabilità e 
gravità diverse, possono causare danni fisici, materiali o immateriali. 

In particolare: 

● discriminazioni, 
● furto o usurpazione d’identità, 
● perdite finanziarie, 
● pregiudizio alla reputazione, 
● perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto 

professionale,
● decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, 
● qualsiasi altro danno economico o sociale significativo,
● privazione di diritti e di libertà,
● impedimento all’esercizio del controllo sui dati personali.

Ulteriori e più gravi rischi possono derivare se sono trattati:
 
● dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 
sindacale, dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla 
vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure 
di sicurezza; 

● in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare 
mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il 
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 
preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il 
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, quando si 
creano o utilizzano profili personali; 

● dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori;
● se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali 

e un vasto numero di interessati.



4. Il rischio 
Nel Regolamento non esiste una definizione esplicita di cosa sia il 
“rischio”, ma esso è presente in diverse disposizioni.

Innanzitutto nell’Art. 24, che abbiamo già visto, in tema di accountability 
del titolare. 

● Si trova il rischio anche nell’Art. 32, dedicato alla sicurezza del 
trattamento; con questa disposizione il legislatore europeo impone 
al titolare e al responsabile l’adozione di misure tecniche e 
organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al 
rischio.

● Un altro articolo dove il rischio è menzionato è l’Art. 35, dedicato alla 
valutazione di impatto. In questo caso il titolare, se il rischio 
determinato da un particolare trattamento può comportare un 
rischio “elevato”, è tenuto a effettuare, appunto la DPIA.

● Il rischio è presente anche nell’Art. 34, dedicato agli incidenti di 
violazione di dati personali, i data breach. In questo caso un 
incidente che comporti un rischio per i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche obbliga il titolare a notificare 
l’accaduto al Garante; se il rischio è,  addirittura, “elevato”, il titolare 
dovrà anche comunicare direttamente l’accaduto all’interessato.

Vale la pena sottolineare che, mentre nelle ipotesi degli articoli 24, 32 e 35 
i rischi di cui si deve tenere conto sono potenziali, ossia non si sono 
ancora verificati, le ipotesi di cui all’art. 34 comportano invece una 
valutazione in merito ad un evento che è già accaduto.

Una ulteriore importante precisazione riguarda il fatto che, mentre l’art. 
32 riguarda riguarda in generale la sicurezza del trattamento e, di 
conseguenza, anche l’organizzazione del titolare cui è imposto di valutare 
il rischio nell’adozione delle misure di sicurezza, negli altri casi il rischio da 
considerare è invece quello che grava sui diritti e sulle libertà 
fondamentali delle persone fisiche. 



Il rischio è definibile come l’effetto dell’incertezza in relazione a un 
determinato obiettivo (Gallotti, Sicurezza delle informazioni, 2019).

Le Autorità europee di protezione dei dati lo descrivono, in termini molto 
simili, come uno scenario descrittivo di un evento e delle sue conseguenze, 
stimato in termini di gravità e probabilità (WP 248, rev. 01, 4 ottobre 
2017). 

Si tratta dell’incertezza dovuta ad uno o più eventi che possono avere 
effetti o conseguenze positive o negative.

L’incertezza, in pratica, pone interrogativi quali:

● cosa potrebbe accadere?
● perché potrebbe accadere?
● quali conseguenze ne potrebbero derivare?
● quali probabilità vi sono di accadimento?
● quali fattori potrebbero migliorare la situazione di contesto?
● quali fattori potrebbero ridurre le probabilità?
● quale è il livello di rischio considerato accettabile?
● quale è la misura che potrebbe ulteriormente migliorare la 

situazione?

Si deve tenere presente che non si tratta del rischio “reale”, bensì di un 
rischio “percepito”: il livello del rischio è dato da una combinazione di 
fattori: probabilità e gravità.

Più elevate sono le conseguenze, o gli impatti, che si teme possano 
derivare da un accadimento, più elevato è il rischio che si percepisce. 

Al contempo, più è probabile o verosimile che l’evento accada, più elevato 
sarà, anche in questo caso, il rischio percepito.



5. La valutazione del rischio
La valutazione del rischio serve a individuare il livello di sicurezza che si 
vuole ottenere ed è frutto di una sequenza di passaggi:

1. Innanzi tutto devono essere compresi il contesto e l’ambito di 
riferimento. Da un punto di vista organizzativo, ad esempio, è necessario 
conoscere come una organizzazione è strutturata e i fattori, interni ed 
esterni, coinvolti nella valutazione (strategie, strutture organizzative, 
tecnologie disponibili, settore di operatività, struttura del mercato di 
riferimento, caratteristiche dell’attività, tipologia di informazioni trattate e 
così via).

Delineati contesto e ambito della valutazione, essa si svolge 
principalmente mediante tre operazioni:

2. Identificazione del rischio, mediante analisi
a. degli Asset, ossia dei beni e degli strumenti,
b. delle Minacce, ossia l’identificazione delle possibili fonti dalle quali 

potrebbero derivare conseguenze negative, mediante 
applicazione dei concetti noti con l’acronimo R.I.D., ossia 
identificazione di minacce a

i. Riservatezza,
ii. Integrità,
iii. Disponibilità, associando le minacce a ciascuno dei 

parametri R.I.D. appena visti
c. delle Vulnerabilità, ossia delle debolezze di un asset o di un 

controllo di sicurezza che potrebbero essere sfruttate da una o più 
minacce; anche le vulnerabilità sono associate al parametro R.I.D..



3. Analisi del rischio, il procedimento di stima dello stesso, secondo il 
metodo prescelto (P x G, su cui infra), cui segue la 

4. Ponderazione del rischio, ossia la fase in cui si stabilisce se il rischio 
sia accettabile o meno rispetto ai criteri di rischio adottati. 
 
5. Infine si stabiliscono, se necessario, le opportune azioni di 
trattamento, ossia si valutano le opzioni che possano
● prevenire
● ridurre
● evitare
● condividere o 
● accettare il rischio.

La valutazione deve essere ripetuta nel tempo, per verificare se il livello
di sicurezza desiderato e quello in essere siano ancora coerenti. 

Il complesso di queste attività di valutazione, analisi e ripetizione sono 
definite gestione del rischio (risk management).

Si tenga conto, infine, della ulteriore suddivisione del rischio in “inerente” e 
“residuo”: il primo è il rischio che un’attività incorpora prima che il Titolare 
abbia considerato le misure di sicurezza o mitigazione applicabili; il 
secondo è il rischio che residua successivamente all’applicazione di tali 
misure.

La Valutazione del Rischio, dunque, mira a valutare il rischio di un 
determinato trattamento di modo che, analizzato il contesto, identificato il 
rischio mediante analisi degli asset, dei rischi valutati sotto il profilo della 
probabilità e gravità di possibile accadimento, si possa stabilire se essi 
siano o meno accettabili oppure necessitino di misure di mitigazione o 
contenimento.

Allorché la valutazione restituisca un valore di rischio “elevato”, il GDPR 
impone di condurre un D.P.I.A., Data Protection Impact Assessment, o 
P.I.A., Privacy Impact Assessment.



6. La valutazione di impatto 

Il Regolamento generale prevede che quando 
un trattamento comporta un “rischio elevato” 
per i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone, si debba procedere al c.d. P.I.A., o 
D.P.I.A.: “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. Una singola valutazione può 
esaminare un insieme di trattamenti simili che 
presentano rischi elevati analoghi” (Art. 35).

Lo stesso Art. 35 la impone in tre casi specifici, in 
particolare quando il trattamento preveda:

a) una valutazione sistematica e globale di 
aspetti personali relativi a persone fisiche, 
basata su un trattamento automatizzato 
(compresa la profilazione) con effetti 
significativi sulle persone;

b)  il 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; o

c)  la sorveglianza sistematica su larga scala 
di una zona accessibile al pubblico.



Il WP 29, nelle proprie Linee Guida del 2017, ha poi 
precisato un ulteriore elenco di tipologie di trattamento 
che, potendo comportare un rischio elevato per gli 
individui, necessitano di preventiva valutazione di impatto 
(WP 248, rev. 01, 4 ottobre 2017).

L’Autorità Garante italiana, nell’ottobre 2018, ha 
sostanzialmente replicato le indicazioni dell’attuale Board 
europeo stabilendo che necessitano di preventiva 
valutazione di impatto le seguenti tipologie di 
trattamento:

● Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala 
con profilazione o attività predittive o che 
prevedono un utilizzo sistematico di dati per 
l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli 
interessati,

● Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere 
decisioni che producono “effetti giuridici” oppure 
che incidono “in modo analogo significativamente” 
sull’interessato;

● Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie 
innovative (IoT; intelligenza artificiale; assistenti 
vocali; wearable; wi-fi tracking, ecc.); 

● Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi 
titolari di dati su larga scala con modalità 
telematiche e mediante interconnessione, 
combinazione o raffronto di informazioni;

● Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di 
lavoro mediante sistemi tecnologici;

● Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere 
estremamente personale; di dati relativi a soggetti 
vulnerabili; di categorie particolari di dati ai sensi 
dell’art. 9 o dell’art. 10; Trattamenti sistematici di dati 
biometrici; Trattamenti sistematici di dati genetici.



7. Perché, chi, quando
In estrema sintesi la Valutazione di impatto è un processo di 
analisi finalizzato a supportare il Titolare di un trattamento al 
fine di identificare e minimizzare i rischi relativi alla 
protezione dei dat1i.

La finalità della DPIA non è quella di eliminare tutti i rischi, ma 
quella di aiutare il Titolare a minimizzarli, determinando se il 
livello di rischio residuo risulti accettabile o meno.

Il soggetto che deve procedere alla valutazione è il Titolare del 
trattamento.

La valutazione deve essere eseguita prima di procedere al 
trattamento.

Lo svolgimento della DPIA non risponde solo ad una esigenza 
di conformità: una DPIA efficace, infatti, consente di 
identificare e risolvere i problemi connessi alla protezione dei 
dati in una fase precoce, prima dell’avvio del processo di 
trattamento, consentendo benefici in termini di garanzie: sia 
per i soggetti coinvolti nel trattamento, sia per 
l’organizzazione, basti pensare ad elementi quali la 
reputazione e la trasparenza.

Lo svolgimento della DPIA costituisce in ogni caso, laddove 
obbligatoria, un adempimento che se non effettuato 
comporta sanzioni (Art. 83, 4., GDPR).



8. Come
Esistono diverse modalità, come anche software o tool dedicati, per 
eseguire una valutazione di impatto.

In ogni caso essa deve contenere, quanto meno (si vedano l’Art. 35 GDPR e 
le Linee Guida WP 248):

Una descrizione sistematica del trattamento, precisando:
● natura, ambito di applicazione, contesto e finalità,
● quali dati vengono trattati e
● come vengono trattati, oltre che per quanto tempo,
● le risorse mediante le quali i dati sono trattati.

Si precisano le necessità e i principi di proporzionalità che regolano il 
trattamento, con particolare riferimento 
● ai principi generali espressi nell’art. 5, ma anche nell’art. 28 e nelle 

norme che regolano i trasferimenti internazionali,
● ai diritti degli interessati e alle modalità con le quali essi possono 

esercitarli.

Si passa alla valutazione del rischio intesa come:
● precisazione del contesto e dell’ambito del trattamento
● alla identificazione dei possibili rischi,
● all’analisi vera e propria del rischio mediante la correlazione dei fattori 

di Probabilità e di Gravità del rischio in relazione alle 
■ diverse tipologie di trattamento
■ agli asset del trattamento
■ alle minacce che potrebbero manifestarsi
■ alle vulnerabilità degli specifici asset.

Quanto alle minacce e alle vulnerabilità particolare attenzione 
deve essere posta sui concetti, derivanti dalla sicurezza delle 
informazioni, relativi a:

●  Riservatezza,
●  Integrità,
●  Disponibilità che,

in relazione alle diverse tipologie, asset e vulnerabilità 
potrebbero manifestarsi.



Ottenuto il risultato dell’analisi mediante 
l’applicazione della matrice di rischio, si passa alla

● ponderazione del rischio, al fine di
● stabilire se esso sia accettabile o meno.

Se necessario, si applicano misure di 
mitigazione e controllo e si ripete la procedura, 
nuovamente rivalutando, infine, il risultato.

Laddove il rischio permanga elevato, l’Art. 35 
impone o di evitare il trattamento o di consultare 
l’Autorità Garante.

Il processo di analisi termina con
● il parere del DPO, se nominato e 
● degli Interessati.

Tutta la procedura deve essere documentata e 
periodicamente rivista.



9. Un esempio di DPIA

Per ragioni professionali abbiamo redatto una valutazione di 
impatto sul trattamento dei dati personali.

Nello specifico, per garantire la tutela del proprio 
patrimonio (security) e, nel contempo, la sicurezza di ospiti 
con fragilità psichiche, come richiesto dal Direttore 
Sanitario e dal personale operante di una struttura 
organizzata sotto forma di Cooperativa Sociale, era parso 
necessario installare un sistema di videosorveglianza 
composto da telecamere fisse che, sebbene orientate verso 
zone interne (quali ad esempio scale e corridoi), 
incidentalmente avrebbero potuto riprendere i lavoratori 
nella loro attività lavorativa e/o nei loro spostamenti. 

Assenti le rappresentanze sindacali, la Cooperativa si è 
rivolta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente che, 
autorizzata l’installazione e l’utilizzo, ne ha però 
condizionato l’effettivo utilizzo, in relazione agli “aspetti 
legati alla tutela della riservatezza … alle disposizioni in 
materia … ed in particolare … all’obbligo di dotarsi di una 
valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 del Reg. Europeo 
n. 679/2016 (c.d. GDPR)”.



Si è pertanto proceduto come segue.

Precisata la tipologia di trattamento rappresentata dal sistema di 
videosorveglianza di cui si è detto, è stata fornita una

● descrizione del trattamento mediante indicazione di:

○ dati, processi e risorse di supporto,
○ tipologia di dati trattati e soggetti interessati al 

trattamento
○ individuate le tipologie di dati personali oggetto di 

trattamento e i
○ soggetti, interni ed esterni (autorizzati ed eventuali 

responsabili coinvolti.

● Si è proceduto ad una preventiva valutazione di tali aspetti, 
valutando l’accettabilità del rischio del trattamento a motivo 
delle misure di protezione adottate dal titolare.

● Si è poi proceduto, come da indicazioni del WP 29, tenendo 
conto del rispetto dei principi di necessità e proporzionalità 
del trattamento, analizzando nello specifico:

○ i principi di cui all’art. 5 del GDPR (liceità, correttezza e 
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, 
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza) nonché 

○ quelli relativi ai diritti degli interessati, adeguatamente 
riconosciuti mediante idonee informative, procedure di 
riscontro adottate dal titolare, trasparenza delle 
comunicazioni tra titolare e interessati.



La effettiva “valutazione del rischio” è stata effettuata con 
riferimento:

● al contesto e all’ambito di trattamento,
● analizzando il rischio premettendo una 

○ indagine e valutazione delle misure esistenti e pianificate 
per la mitigazione del rischio, indi 

○ identificati i possibili rischi residui in relazione alla “triade” 
c.d. “R.I.D.” (in particolare per i casi di:

■ accesso illegittimo,
■ modifica indesiderata,
■ scomparsa dei dati) secondo la matrice di 

probabilità e gravità dell’impatto in caso di 
compromissione di uno o più dei parametri 

● sentito il parere del DPO,

se ne è tratta una valutazione finale che ha portato alla 
determinazione di proseguire, in presenza di rischi limitati per i 
diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel trattamento, 
peraltro con l’impegno ad adottare politiche di controllo periodiche 
sul sistema di videosorveglianza, sull’eventuale necessità di 
aggiornamento dei componenti tecnici, su una precisa e rigorosa 
manutenzione dei sistemi, su una costante formazione del 
personale della struttura.

Il tutto con una costante e precisa documentazione, anche nel solco 
della accountability, delle misure e delle politiche adottate.




