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OGGETTO: “Pacchetto protezione dati” – Regolamento UE n. 679/2016 e 

Direttiva UE n. 680/2016. 

 

 

Rendiamo noto che il 4 maggio u.s., sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 

(GUUE), sono stati pubblicati il Regolamento UE n. 679/2016 recante 

“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)” (All. 1) e la Direttiva UE n. 

680/2016 recante “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 

2008/977/GAI del Consiglio” (All. 2). 

 

Il Regolamento, sarà vigente 20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE, per 

diventare definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 

25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la 

normativa nazionale e le disposizioni del Regolamento medesimo. 

La Direttiva, invece, vigente dal 5 maggio 2016, impegna gli Stati membri ad 

adottare e pubblicare, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative di recepimento. 

 

Per quanto nello specifico concerne il Regolamento, che consta di 99 articoli, 

questo, in Italia, prende il posto dell’attuale D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della 

Privacy), definendo un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per 

tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. 

 

In generale, vengono confermate importanti novità, peraltro già contenute nella 

proposta originaria del 2012, come il “diritto all’oblio”, ossia il diritto alla 

cancellazione (art. 17), e il diritto alla portabilità dei dati (art. 20). Sono, altresì, 

stabiliti criteri che responsabilizzano maggiormente le imprese e gli enti con 

riferimento alla protezione dei dati personali. Al riguardo, un esempio è l’obbligo 

per gli stessi di utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile nelle informative 
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sulla privacy. Conseguentemente, sono previste multe - che potranno arrivare fino 

a 20 milioni di euro o al 4% annuo del fatturato - in capo ai trasgressori e notevoli 

semplificazioni e sgravi dagli adempimenti per chi, invece, rispetta le regole. 

Un’altra previsione normativa innovativa è la figura del responsabile della 

protezione dei dati, che come avviene nei paese anglosassoni col privacy officer, 

avrà il compito di vigilare che la propria azienda rispetti effettivamente le regole, 

fungendo da raccordo sia con gli interessati che con il Garante della Privacy. 

 

Con il Regolamento in oggetto le aziende avranno, dunque, l’opportunità di 

sfruttare il mercato digitale. Queste nuove disposizioni sono, infatti, finalizzate a 

creare un livello di protezione elevato ed uniforme in tutti gli stati membri per un 

pieno sviluppo dell’economia digitale, in un’ottica di maggior fiducia, certezza del 

diritto e concorrenza più equa.  

 

Il secondo elemento fondamentale del “Pacchetto protezione dati” è rappresentato 

dalla Direttiva n. 680/2016 che, mediante i 65 articoli di cui si compone, 

stabilisce, per la prima volta, norme comuni, all’interno di tutti gli Stati membri, 

rispetto al trattamento dei dati a fini giudiziari e di polizia.  

Obiettivo della Direttiva è quello di innalzare le garanzie per la privacy dei 

cittadini, ma anche di facilitare notevolmente lo scambio e l’uso delle 

informazioni utili per il contrasto a fenomeni come quello della criminalità e del 

terrorismo. 

 

Con riserva di fornire successivi aggiornamenti ed approfondimenti, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

 
All. 


