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Questa nuova normativa è stata consi-
derata una pietra miliare, una svolta 
nella legislazione sulla protezione 

dei dati personali. A poco più di 100 gior-
ni dal nuovo corso, che mira a tutelare le 
persone da abusi riguardanti elementi rile-
vanti per la loro identificazione e privacy, i 
consumatori sembrano soddisfatti mentre i 
titolari di piccole imprese e di attività arti-
gianali, i membri di associazioni e i blogger 
hanno manifestato dubbi e fastidio per il 
nuovo “mostro” burocratico che li costringe 
a modificare completamente il modo in cui 
si approcciano al mondo digitale per lavoro. 
“GDPR” è l´acronimo inglese per "General 
Data Protection Regulation" e corrisponde 
al Regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di 
tali dati. In italiano questa nuova normati-
va è indicata come “RGPD” ovvero "Regola-
mento generale sulla protezione dei dati", 
in tedesco si utilizza invece l´acronimo 
DSGVO, per indicare il termine “Daten-
schutz-Grundverordnung”.
Nell’approcciare l´argomento molti gelatie-
ri sono rimasti intimoriti dal gergo legale 
del predetto regolamento sulla protezione 
dei dati personali, che risulta di difficile 
accessibilità e può talvolta essere soggetto 
a molteplici interpretazioni. A chi non ha 
esperienza con il settore legale e ammini-
strativo è richiesta una quantità infinita di 
tempo per familiarizzare con questa nuova 
disciplina, con i cambiamenti e gli obblighi 
che comporta. Si è già nell´universo della 
tutela della privacy quando si accetta un 
curriculum, si invia una mail promozionale 
ai propri clienti o si elaborano le informa-
zioni per una prenotazione o per un ordine 

ogni impresa, di piccole o grandi dimensio-
ni, di definire in via stabile un elenco di pra-
tiche, comportamenti e attività obbligatori 
che - integrando l’organizzazione interna 
necessaria ad attribuire responsabilità, si-
curezza e trasparenza nei processi di rac-
colta e trattamento dei dati - contribuisca 
a garantire consapevolezza dei rischi con-
nessi alla mala gestio di informazioni im-
portanti e delicate sia ottenute attraverso 
strumenti telematici sia fornite dal vivo. 
Si dovrà quindi poter spiegare in ogni mo-
mento quali dati vengono raccolti, come e 
perché vengono raccolti e come sono con-
servati. Qualora l’elaborazione dei dati av-
venga al fine di trarne utilità di tipo diverso 
rispetto a quelle per cui sono stati forniti 
dai soggetti interessati, ciò può essere con-
siderato illegale, soprattutto nei casi in cui 
il soggetto interessato non abbia accettato 
espressamente di volerli fornire per una 
certa finalità e/o vengano resi accessibili a 
terzi. In ogni caso si devono poter indicare 
in qualsiasi tempo le modalità in cui ciò av-
viene e per quale scopo.
Per capire come adeguare, in concreto, la 
propria attività professionale, deve essere 
svolta un´analisi specifica dei processi di 
raccolta e trattamento dei dati già esistenti. 
Andrà poi compiuta un´analisi dei rischi e 
delle misure di sicurezza adottate per pro-
teggere i dati personali, comprendente la 
definizione di un modello di gestione sicura 
e altresì piani di formazione. Questo anche 
al fine di ridurre il pericolo di abusi sui dati 
dei soggetti con cui si viene in contatto per 
ragioni di lavoro. 
Ad oggi non si è ancora formata una giuri-
sprudenza consolidata in materia, che pos-
sa servire da guida e orientamento, essendo 
pochi i casi costituenti un precedente che 
interessa la nuova legge. Allo stesso modo 

ricevuto telefonicamente. Come compor-
tarsi in ciascuno di questi casi?
Si tratta di una normativa che riguarda or-
ganizzazioni di ogni settore e dimensione. 
La protezione dei dati personali coinvolge, 
infatti, tutti i consumatori, le aziende, le or-
ganizzazioni e le associazioni che si trovano 
in Europa. Le misure da essa previste devo-
no essere applicate in tutte le realtà in cui 
si trattano dati relativi a singoli soggetti, in 
qualsiasi Paese si trovi l’organizzazione/im-
presa in questione. 
Inoltre, in caso di violazione sono previste 
conseguenze sia sul piano amministrativo 
che penale. Chi non si dovesse adeguare 
deve sapere che l’inosservanza delle nuove 
regole può comportare sanzioni che posso-
no arrivare fino a 20 milioni di euro o toc-
care cifre pari al 4% del fatturato globale 
annuo complessivo. Le aziende più grandi 
attive su scala nazionale e internazionale si 
sono già organizzate, rivedendo i loro pro-
cessi interni per renderli conformi in ottica 
di trasparenza e gestione semplificata. Ma 
anche le piccole attività imprenditoriali 
sono interessate dal processo che obbliga 
all´osservanza della nuova disciplina.
I gelatieri, ad esempio, trattando quotidia-
namente dati personali relativi alla cliente-
la, ai fornitori e ai loro dipendenti, devono 
attivarsi quanto prima – se non ancora 
fatto – per garantire la protezione delle in-
formazioni personali e dei dati sensibili che 
raccolgono ed elaborano, nel rispetto del 
regolamento 2016/679. La raccolta e il trat-
tamento dei dati personali devono ormai 
essere regolarmente sempre autorizzati dal 
soggetto che li rilascia e sono ormai poche 
le attività per cui è possibile non prevedere 
una procedura di tutela rigida come quella 
imposta dalla nuova legge europea entrata 
in vigore a maggio. Si richiede, infatti, ad 

scarseggiano le indicazioni da parte dei 
giuristi europei, i quali stanno ancora cer-
cando di definire l´impatto concreto della 
disciplina nei vari Paesi dell´Unione.
La soluzione più sicura ad oggi è quella di 
affidarsi a realtà specializzate nella norma-
tiva sulla privacy e sicurezza, in grado di 
supportare l’identificazione e l’adozione di 
strumenti, tecnologie e servizi validi e do-
verosi. Un esperto legale può certamente 
essere una guida utile per evitare di avere 
problemi in futuro.
Una cosa è però già da ora certa: la nuova 
disciplina cambierà il modo in cui i dati 
personali e sensibili delle persone devono 
trovare protezione e sta già facendo matu-
rare una nuova consapevolezza circa il valo-
re che tali dati hanno. Se fino a poco tempo 
fa si rilasciavano – soprattutto online - dati 
personali con leggerezza, senza leggere ter-
mini e condizioni, oggi consumatori e part-
ner commerciali stanno molto attenti prima 
di autorizzare qualcosa. L´attenzione verso 
la loro protezione continuerà a crescere e 
con essa cresceranno certamente i conten-
ziosi.
Viste le sanzioni elevate previste per chi 
non si attiene alla nuova disciplina sulla 
protezione dei dati sensibili, invito tutti i 
gelatieri di Uniteis eV a verificare o far ve-
rificare con celerità, ove non già fatto, se 
la Vostra attività – per come è strutturata 
- presenti punti deboli da correggere nelle 
procedure aziendali di raccolta, elabora-
zione e utilizzo dei dati sensibili di clienti, 
fornitori e collaboratori/dipendenti.

Le informazioni 
personali di circa 

503 milioni di 
cittadini europei, 

dal 25 maggio 2018, 
sono salvaguardate 

anche grazie al 
nuovo regolamento 

comunitario sulla 
protezione dei dati, 

noto come “GDPR”.
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