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EXPORT E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY:

«COME GESTIRE UNA VISITA
ISPETTIVA IN AZIENDA»



Nuova unità/stablimento intra UE / extra UE ?

Finalità / attività del trattamento:
amministrative - contabili

Soggetti interessati: 
dipendenti, clienti, fornitori

Base giuridica del trattamento:
Legittimo interesse (art. 6 lettera f ) – LIA

Trasferimento dei dati:
Garanzie adeguate



Procedure e documenti da verificare
a seguito di «esternalizzazione»

Informazioni sul trattamento dei dati art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 per i soggetti interessati

designazioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati 
(art. 29 GDPR, art. 2 quaterdecies D.Lgs. 196/2003)

registro del trattamento (Art. 30 GDPR) – procedure COVID ?
Eventuale istituzione del reg. delle attività del trattamento in qualità di responsabile

Nomine a responsabile del trattamento (art. 28 GDPR)

Politiche per il trattamento dei dati, per la sicurezza, per la protezione dei dati (art. 24 GDPR)

Privacy by design / valutazione del rischio (art. 25 GDPR) / Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR) / Data Breach (art. 33 GDPR)

Accountability (art. 5 GDPR). /   DPO  / Rappresentante sul territorio

Decisioni di adeguatezza, SSC - Clausole contrattuali standard per il trasferimento in Paesi Extra UE, 
Raccomandazione n.1/2020 EDPB – Sentenza Scherms II



Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE

Decisioni di adeguatezza art.45 

strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici
BCR - norme vincolanti d’impresa

le clausole tipo
i codici di condotta

i meccanismi di certificazione

le clausole contrattuali ad hoc
gli accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici 

In assenza di ogni altro presupposto:
è possibile trasferire i dati personali in base ad alcune deroghe che si verificano in specifiche 

situazioni (art. 49 del Regolamento UE 2016/679)

Contratto o consenso (per trattamenti dati non sistematici)



Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE

Decisioni di adeguatezza (art. 45)

La Commissione europea può stabilire, valutati gli elementi indicati nell’art. 45, par. 2 del
Regolamento UE 2016/679 e sulla base di un procedimento che prevede il parere del
Comitato europeo per la protezione dei dati, che il Paese terzo (ma anche un territorio o un
settore specifico al suo interno) o l’organizzazione internazionale garantiscano un livello di
protezione adeguato e che pertanto è possibile trasferirvi dati personali. Il Regolamento
prevede un’attività di monitoraggio da parte della Commissione mediante riesame delle
decisioni a cadenza periodica, almeno ogni quattro anni. Tale attività può concludersi con
una modifica della decisione o in altre circostanze con la sospensione o persino con la sua
revoca, (art. 45, paragrafi 3-5 del Regolamento UE 2016/679).

Di seguito sono riportate le decisioni sinora adottate ai sensi della Direttiva 95/46/CE in
materia di adeguatezza, in vigore fino a quando non vengano modificate, sostituite o
abrogate dalla stessa Commissione (art. 45, par. 9 del Regolamento UE 2016/679).



Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE

Decisioni di adeguatezza (art. 45)

- Andorra
- Argentina
- Australia PNR
- Canada
- Faer Oer
- Giappone
- Guernsey
- Isola di Man
- Israele
- Jersey
- Nuova Zelanda
- Svizzera
- Uruguay
- USA Privacy Shield*
- USA PNR



Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE

ESPORTATORE – IMPORTATORE
1°STEP

1° CASO:
ESPORTATORE 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

IMPORTATORE 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

2°STEP
RE-ESPORTAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL RESPONSABILE ED 

IMPORTAZIONE DA PARTE DEL TITOLARE
ES. SERVIZI DI HOSTING / SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI



Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE

ESPORTATORE – IMPORTATORE

2° CASO:
1°STEP

IMPORTATORE 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ESPORTATORE 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

2 STEP: 
ESPORTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE ED 

IMPORTAZIONE DA PARTE DEL TITOLARE
ES. LAB. ANALISI



Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE

EDPB
European Data Protection Board

Raccomandazione 01/2020 sulle misure che integrano gli 
strumenti di trasferimento per garantire il rispetto del 

livello di protezione dei dati personali dell’UE
10 novembre 2020



Raccomandazione 01/2020 



Raccomandazione 01/2020 

1. Censimento dei trasferimenti

L'European Data Protection Board consiglia agli esportatori di
predisporre una mappatura di tutti i trasferimenti di dati personali
verso paesi terzi. Ciascun trasferimento dovrebbe essere verificato
caso per caso, analizzando l’adeguatezza, la pertinenza, e anche
nel rispetto del principio di “minimizzazione”.



Raccomandazione 01/2020 

2. Identificazione degli strumenti di trasferimento da utilizzare

Per i trasferimenti verso paesi terzi che hanno ottenuto una
decisione di adeguatezza, non sono necessarie ulteriori misure. In
mancanza di una decisione di adeguatezza, se il trasferimento è
regolare e ripetitivo è invece necessario basarsi su uno degli strumenti
previsti dall'articolo 46 Gdpr. Per i trasferimenti occasionali,
potrebbe essere possibile affidarsi ad una deroga ai sensi dell'art. 49
del Regolamento UE. In ogni caso occorre censire oltre ai
trasferimenti di cui al punto 1 anche le garanzie per ciascuno di essi.



Raccomandazione 01/2020 

3. Valutazione dell’efficacia dello strumento individuato per il
trasferimento

L’Edpb richiede ai titolari del trattamento di valutare con la
dovuta diligenza e sotto la loro responsabilità, se qualcosa nella
legislazione applicabile o nella prassi del paese terzo possa
avere un impatto negativo sul livello di protezione e influenzare
l'efficacia delle garanzie appropriate dello strumento di
trasferimento individuato nell’art.46 del Gdpr. Per valutare gli
elementi si potrà tenere conto delle raccomandazioni
dell’EDPB relative alle garanzie minime europee. E’
raccomandabile una valutazione del rischio sulla possibilità che
un autorità pubblica possa accedere in modo non conforme ai
dati.



Raccomandazione 01/2020 

4. Adozione misure supplementari

È necessario individuare e adottare misure supplementari che
possano consentire, caso per caso, che il livello di protezione
dei dati trasferiti sia sostanzialmente equivalente a quello
dell'UE. La valutazione di potenziali misure supplementari
dovrebbe essere documentata ed eseguita con la dovuta
diligenza, attingendo agli esempi contenuti nell'Allegato 2 delle
Raccomandazioni 01/2020. In alcuni casi, queste misure
potrebbero essere adottate anche in modo combinato, mentre
in altri casi potrebbero non essere disponibili misure
supplementari adeguate che possano legittimare uno specifico
trasferimento.



Raccomandazione 01/2020 

5. Fasi procedurali

Se sono state individuate misure supplementari efficaci, il
l’esportatore dovrebbe quindi adottare le misure richieste, che
potranno essere di natura contrattuale, tecnica od
organizzativa, come specificato nelle raccomandazioni
dell’Edpb. In alcuni casi, potrebbe anche rendersi necessario
consultare l’autorità di controllo competente.



Raccomandazione 01/2020 

6. Riesame periodico

Secondo il principio di accountability, è necessario rivalutare a
intervalli regolari il livello di protezione offerto ai dati trasferiti
a paesi terzi e monitorare attraverso audit periodici se vi siano
stati o vi saranno sviluppi che potrebbero avere un impatto
negativo sul livello di protezione fornito dallo strumento di
trasferimento utilizzato.



Raccomandazione 01/2020 

L’auspicio dell’European Data Protection Board, è che questo
strumento possa aiutare imprese ed enti a identificare ed
attuare misure supplementari efficaci laddove siano necessarie,
e consentire trasferimenti legittimi di dati personali in paesi
terzi garantendo al contempo che ai dati trasferiti sia assicurato
un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello
garantito all'interno dello Spazio Economico Europeo.

In attesa naturalmente che, dopo le invalidazioni prima del Safe
Harbor e poi del Privacy Shield, Ue e Usa possano trovare nel
medio termine un nuovo accordo per consentire stabilmente la
libera circolazione dei dati personali garantendo al contempo le
necessarie garanzie per gli interessati.



Raccomandazione 01/2020 

ESEMPIO: «CONCLUSIONI E DICHIARAZIONE DI COMPLIANCE»

________________ha recepito le raccomandazioni sopraesposte (punto 1, 2, 3), da questa analisi si è potuto evidenziare che:

1) Il luogo di conservazione dei dati è stabilito presso il responsabile del trattamento server Farm __________________ (ubicato presso la Repubblica di
San Marino)

2) Il responsabile del trattamento _____________ è ubicato presso …….

3) In attuazione del punto 4) delle raccomandazioni sopra descritte si è potuto verificare che ……..

La Repubblica di San Marino si è inoltre dotata di una Autorità Garante per la Protezione dei dati personali che collabora direttamente sia con
l’Autorità Garante per la Protezione dei dati Italiana che con l’EDPB.

Il sito che riporta la normativa di riferimento Sammarinese è il seguente: http://garanteprivacy.sm/

4) Il responsabile del trattamento XYZ ha nominato il….

5) Il responsabile del trattamento XYZ ha nominato altresì un rappresentante sul territorio (in recepimento dell’art. del Reg. UE 2016/679) i cui dati di
contatto sono: Paci Rappresentante Privacy Srl - paciprivacy@pec.it

6) … Alla luce di quanto esposto, sulla base della Racc. n. 1/2020 EDPB non sono state adottate ulteriori misure supplementari, ritenendo adeguate
quelle già adottate.




