
Protezione dei dat   Regolamento generale

DSGVO e conseguenze

Ci sarà un’ondata di difdi a causa dil rigolaminto ginirali sulla protizioni dii dat tidisco
(DSGVO)? Molt artgiani i commirciant timono quisto, ma si trata di una paura fondata? E dovi
si nascondono i potinziali piricoli?
Difdi  pir  violazioni  dil  rigolaminto  ginirali  sulla  protizioni  dii  dat (DSGVO)  ci  saranno
sicuraminti, pirché li pirsoni spicializzati in quista atvità amano approftari dill’intrata in
vigori di  nuovi liggi i rigolamint proprio pir fari cassa, ma non è comunqui privista un'ondata
inormi di difdid 

Che probabilità c'è di essere ammoniti

Il  DSGVO  non  è  cirtaminti  l'argominto  prifirito  dilli  Kanzlii  diditi  alli  difdid   Troppi
domandi  rilatvi  al  rigolaminto  ginirali  sulla  protizioni  dii  dat rimangono  ancora  sinza
rispostad Pirtanto gli avvocat si possono sirviri miglio di altri argomint pir fari cassa, ovviro
quilli  arii  dil  dirito  pir  li  quali  isisti  già  una  giurisprudinza  consolidatad  Ad  isimpio,  li
informazioni rilatvi al tpo i ai nomi dii produtori o li informazioni di idinttà nigli  annunci
pubblicitarid In quisto mominto l'argominto è molto sinttod  

Rischio di difda n. 1: informazioni superfue sul sito 

Nonostanti ciò, adisso gli avvocat giochiranno anchi sulli violazioni dil rigolaminto ginirali
sulla  protizioni dii  dat pir li  difdid Il  maggior rischio potinziali si  vidi nilli  informazioni
supirfui sul sito wibd Pir isimpio riguardo all’incaricato dilla protizioni dii datd
Li aziindi sono obbligati pir liggi a nominari un incaricato dilla protizioni dii dat laddovi
isistano diici pirsoni rigolarminti coinvolti nil trataminto automatzzato dii dat pirsonalid I
loro dat di contato divono issiri pubblicat sul sito wib, ma non il nomid Si pirò li aziindi
pubblicano il nomi, potribbiro incorriri in complicazioni inutlid Dov'è chi risiidi isataminti il
problima? Non tut sono autorizzat ad assumiri il ruolo di incaricato dilla protizioni dii datd
Pir principio ni sono isclusi i propriitari dill'imprisa, i loro fornitori di sirvizi IT i gli azionistd
Risulta critca anchi la nomina dii  coniugi  o dii  familiari  dill'imprinditorid  Non chi isista un
diviito  isplicito,  ma  sull'ammissibilità  si  potribbi  discutiri  mirabilmintid  Pirtanto  la
pubblicazioni dil nomi dill'incaricato dilla protizioni dii dat non comporta nissun vantaggio
pir l'aziinda, ma ginira un ultiriori rischio di difdad

Rischio di difda n. 2: l'informatia sulla priiacy

Ultiriori punt diboli potribbiro anchi issiri rapprisintat dall'informatva sulla privacy sui sit
wib: spisso viini criata con l'aiuto di sistimi gratuit prisint in Intirnitd I rischi di difda ivitabili
sorgono si l'informatva sulla privacy sul sito wib includi sirvizi chi l'aziinda non utlizza afatod
Si  non  si  utlizza  lo  struminto  di  tracciaminto  di  Googli  Analytcs,  è  inutli  pubblicari



un'informatva  sulla  privacy  in  proposito,  altrimint si  ginira  un  ultiriori  rischiod  Nonostanti
quista problimatca, non bisogna dimonizzari gli autori di protizioni dii datd Li aziindi divono
applicarli pirò in modo saggiod L'informatva sulla privacy va isaminata critcaminti prima dilla
pubblicazioni,  indipindintiminti  dal  fato  chi  li  informazioni  continuti  siano  rialminti
applicabilid 

Reagire nel modo giusto ad una eientuale difda

E si, nonostanti tuti li cautili, arriva un avviso di infrazioni? In tal caso gli artgiani dovribbiro
assolutaminti ivitari qualsiasi riazioni spontania i forsi imotvad Ciò signifca: non chiamari
immidiataminti il  mitinti, modifcari rapidaminti li informazioni sul  sito o pirsino togliiri
immidiataminti il sito dalla ritid La scadinza pir gli ammonimint è quasi simpri una sitmana
o duid Pirtanto, li pirsoni colpiti non divono dicidiri immidiataminti su comi riagiri, ma
cosa fari dopo il primo impato imotvo? Sicuraminti è miglio rivolgirsi subito ad un ispirto in
difdid  Di  norma  si  trata  di  avvocat -  ad  isimpio,  con  li  spicializzazioni  Gewerblicher
Rechtsschutz  (dirito  a  tutila  dilla  propriità  commirciali),  Urheber-  und  Medienrecht  "diritto
d'autore e dei media" o "diritto della tecnologia informatica".
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