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"Pillole di data protection" 
 

Alla conviviale odierna ospitiamo il prof. Gaetano Arnò, che 
ci parlerà di protezione dei dati personali; argomento 
molto attuale, oltre che interessante. 
Il Presidente, prima di passare il microfono al relatore, ci 
informa che giovedì 24 febbraio non si terrà la consueta 
conviviale serale, a causa della situazione pandemica, 
ma verrà sostituita con il pranzo di venerdì 25 febbraio. 
Il socio Michele Pozzoli ci presenta il prestigioso curricu- 
lum del nostro ospite. Il prof. Gaetano Arnò è anche avvo- 
cato, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni supe- 
riori. Ha competenze tecniche in materia di diritto indu- 
striale, dell'informatica e delle nuove tecnologie, diritto 
societario, commerciale e alla protezione dei dati perso- 
nali. Fino al 2019 è stato Presidente del Comitato di Ge- 
stione e Responsabile dell'Area Legale di PwC TLS, Avvo- 
cati e Commercialisti. Per molti anni docente di diritto in- 
dustriale e diritto dell'informatica presso l'Università Cat- 
tolica del Sacro Cuore di Milano, con vari interventi spe- 
cialistici anche in alcuni corsi di formazione post- 
universitaria, organizzati dalla Scuola di Direzione Azien- 
dale dell'Università Bocconi. È Custode Giudiziario di quo- 
te di partecipazione di società su nomina del Tribunale di 
Milano e Data Protection Officer (DPO) di tutte le entità 
legali italiane aderenti al Network internazionale PwC. 
Direttore Responsabile della Rivista specialistica Privacy&, 
edita da Egea, che si occupa di tutela dei dati personali, 
cyber security, intelligenza artificiale e in termini più ge- 
nerali del rapporto tra l'evoluzione tecnologica e il diritto. 
A tale proposito ci dona una sua rivista. Autore di varie 
opere monografiche e molteplici articoli pubblicati su di- 
verse riviste scientifiche in materia di diritto industriale, 
diritto dell'informatica, diritto societario, diritto della pro- 
tezione dei dati personali. 
Il relatore, con l’ausilio di slide, ci parla della protezione 
dei dati, delle leggi attuali e delle loro applicazioni. 
La prima slide che proietta ci porta a riflettere, poiché ve- 
diamo dei numeri impressionanti. 

Infatti, scopriamo che ogni minuto su internet si trasmet- 
tono 500 ore di nuovi video, 147.000 nuove foto vengono 
postate su facebook, su Zoom si fanno 208.000 video- 
chiamate e vengono spediti 6.600 pacchi di Amazon ecc. 
Lo scambio di dati è notevole e i dati personali che la- 
sciamo in tante occasioni non sono solo legati ad Internet. 
Pensiamo ai rapporti contrattuali, ad esempi con la banca, 
il supermercato, la palestra ecc. Pertanto, i nostri dati so- 
no ovunque, tante le occasioni in cui ci vengono richiesti; 
il più delle volte non pensiamo come verranno poi effetti- 
vamente utilizzati. 

 
 

Per fortuna la legge ci viene in aiuto a tutelarci o perlo- 
meno dovrebbe essere così. 
Nel 1995 in Europa viene emanata una direttiva che tutela 
le persone fisiche in merito al trattamento dei dati perso- 
nali e alla loro circolazione. Questa verrà modificata e so- 
stituita con una direttiva del 2002 e del 2016. Vi è in Eu- 
ropa una nuova proposta di regolamento al rispetto della 
vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunica- 
zioni elettroniche. Comunque, ogni Paese ha la propria 
direttiva. 
Il prof. Arnò ci chiarisce alcune definizioni. 
Dato personale: cioè qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica identificata o identificabile. 
Trattamento: qualsiasi operazione compiuta con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati. 
Interessato: persona fisica, a cui si riferiscono i dati per- 
sonali. 

Titolare: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che determina le finalità e i 
mezzi del trattamento dei dati. 
Responsabile: la persona fisica o giuridica che tratta dati 
personali per conto del Titolare del trattamento. 
Incaricato: la persona autorizzata al trattamento dei dati 
personali. 
Il ruolo più importante è il “Data Protection Officer”, cioè 
colui che è in possesso di specifici requisiti fissati dal GDPR, 
designato dal Titolare del Trattamento al fine di in- formare 
e fornire consulenze sugli obblighi in materia di protezione 
dei dati, sorvegliare la normativa, fornire eventuali pareri e 
cooperare con l’Autorità di Controllo. 
Le slide ci mostrano gli obblighi del Titolare e del Respon- 
sabile, che ora non stiamo ad elencare perché veramente 
numerose. 
L’Avvocato ci spiega su base giuridica i principi del Trat- 
tamento: la correttezza, la trasparenza, la finalità e la re- 
sponsabilità, così da dimostrare che il trattamento è effet- 
tuato conformemente al GDPR. 
Poi ci parla dei diritti degli interessati, in relazione ai pro- 
pri dati personali. Cioè abbiamo diritto ad ottenere 
l’informativa, il suo accesso, l’eventuale rettifica, la can- 
cellazione, ecc. 
Proseguendo con la spiegazione si sofferma sulle funzioni 
dell’Autorità Garante. Questa controlla che i dati siano 
conformi alle vigenti normative, prescrive le misure ne- 
cessarie per svolgere correttamente il trattamento, adot- 
ta i provvedimenti previsti dalla legislazione, incluse 
l’imposizione delle sanzioni pecuniarie. 
Il relatore chiude parlandoci nel dettaglio delle sanzioni 
amministrative e degli illeciti penali. A tale proposito ci 
ricorda le sanzioni inflitte recentemente a Sky ed Enel. 
L’argomento richiederebbe più tempo, cosa che come 
sempre non abbiamo, ma qualche minuto ancora lo dedi- 
chiamo alle domande dei presenti. 
Al termine ringraziamo il prof. Gaetano Arnò per la sua 
disponibilità. 


