Roma, 2 Aprile 2019
CIRCOLARE N. 05/2019
Prot. 60/2019
Sez. II/1

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

Oggetto: L’attività ispettiva del Garante per la protezione dei dati personali.

Il giorno 14 Febbraio 2019, l’Autorità Garante, ha emesso, come di consueto, il piano di verifiche
ispettive del primo semestre 2019. Tutti aspettavano con ansia questo documento perché prossimo alla
scadenza del periodo di “tolleranza/limbo” dell’applicazione del Regolamento europeo 2016/679.
Come è noto l’Autorità Garante effettua le ispezioni con il supporto del Nucleo Privacy della
Guardia di Finanza, e malgrado le “fake news” il nucleo Privacy ha continuato a effettuare ispezioni e ad
emettere sanzioni, forse un po’ in sordina, ma ha sempre costantemente operato.
Chi si aspettava novità dal piano ispettivo dell’Autorità, rimarrà un pò deluso. Il piano riprende
alcune ispezioni già presenti nei piani degli anni precedenti.
In particolare l’Autorità si concentra nella verifica dei trattamenti più rischiosi e con maggior
impatto sulla libertà e dignità dell’interessato.
L’elenco degli accertamenti riportato non è esaustivo e non possiamo sentirci esclusi da
verifiche/ispezioni se i trattamenti da noi effettuati non rientrano nell’elenco seguente. Infatti oltre a
quanto indicato dal piano, le ispezioni possono avvenire anche su segnalazioni, indicazioni o altre modalità
che il garante ritiene opportuno.
In sintesi, nessuno è escluso dall’impianto ispettivo e sanzionatorio e l’unica differenza tra le
sanzioni del D.Lgs 196 e il 2016/979 è il livello dell’ammontare della stessa. Dobbiamo essere pronti ed in
regola con la normativa in vigore.
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Riportiamo un estratto del documento del Garante:
1. Limitatamente al periodo Gennaio-Giugno 2019, l’attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio
del Garante, anche per mezzo della Guardia di Finanza, è indirizzata:
a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati
nell’ambito di:


trattamenti effettuati dall’ISTAT, per una verifica preliminare sul SIM (Sistema Integrato di
Microdati) e altri sistemi informativi statistici come da parere sul programma statistico nazionale
del 20 ottobre 2015;



trattamenti di dati personali effettuati per il rilascio dell’identità federata (SPID);



trattamenti di dati personali effettuati da Istituti bancari, con particolare riferimento ai flussi di cui
all’anagrafe dei conti;



trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di marketing;



trattamenti di dati personali effettuati da Enti pubblici, con riferimento a banche dati di notevoli
dimensioni;



trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all’attività di
profilazione degli interessati che aderiscono a carte di fidelizzazione.
b) a controlli nei confronti di soggetti, pubblici e privati, appartenenti a categorie omogenee
sui presupposti di liceità del trattamento e alle condizioni per il consenso qualora il
trattamento sia basato su tale presupposto, sul rispetto dell’obbligo dell’informativa nonché
sulla durata della conservazione dei dati. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili
sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sugli interessati;
2. L’attività ispettiva programmata con deliberazione in data odierna riguarderà, relativamente ai
punti a), e b) di cui al punto 1), n. 100 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo
della Guardia di finanza.

Resta fermo che l’Ufficio potrà svolgere ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo d’ufficio
ovvero in relazione a segnalazioni o reclami proposti oppure nel quadro di eventuali operazioni congiunte
di cui all’art. 62 del Regolamento.
Cordiali saluti.
Dott. Stefano Gorla
Privacy e Sicurezza dati
DPO certificato 001 FAC Certifica
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