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1. SCOPO/AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”) introduce il concetto di valutazione d'impatto 

sulla protezione dei dati. In linea con l'approccio basato sul rischio non è obbligatorio svolgere una 

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per ciascun trattamento. Infatti, tale valutazione è 

necessaria soltanto quando questo "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche". 

Si precisa che il riferimento a "diritti e libertà" degli interessati riguarda principalmente i diritti alla 

protezione dei dati e alla vita privata, ma include anche altri diritti fondamentali quali la libertà di parola, la 

libertà di pensiero, la libertà di circolazione, il divieto di discriminazione, il diritto alla libertà di coscienza e 

di religione. 

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati va effettuata nella fase di progettazione del trattamento.  

Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere e regolamentare i criteri secondo i quali è 

necessario eseguire una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. 

 

2. RIFERIMENTI 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di 

seguito anche solo “GDPR”); 

 WP 248 rev.01 “Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini 

del regolamento (UE) 2016/679 

 Provvedimento del Garante della Privacy n. 467 del 11 ottobre 2018, e relativo Allegato 1 

contente “Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da 

sottoporre a valutazione d’impatto” 

 Data Protection Master Policy adottata dall’Ente  

 
 
3. DEFINIZIONI 
 

 DPIA (Data Protection Impact Assessment): valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; 

 Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. 

L’identificazione della persona fisica può avvenire, direttamente o indirettamente, tramite Dati 

quali: nome, un numero di identificazione, Dati relativi all’ubicazione, elementi caratteristici 
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dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Esempio di Dati che 

identificano direttamente: nome per esteso, indirizzo email, codice fiscale. 

 Categorie Particolari di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  

 Dati genetici: dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 

persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona 

fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in 

questione. 

 Dati biometrici: dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 

confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. 

 Dati relativi alla salute: dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo 

stato di salute. 

 Dati personali relativi a condanne penali e reati: informazioni relative a reati attribuiti o a 

condanne penali subite da una persona fisica, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta sensibile 

ai sensi di legge. 

 Dati: Dati Personali e Categorie Particolari di Dati considerati congiuntamente. 

 Interessati: persone fisiche a cui si riferiscono i Dati; 

 Trattamento dei Dati Personali: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza 

l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consulenza, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione; 

 Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 

personali. 
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 Responsabile del trattamento: la persona (fisica o giuridica), l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi 

altro organismo, esterno all’Ente che tratta dati personali per conto della stessa, ai sensi dell’art. 28 

GDPR; 

 Data Protection Officer (“DPO”): responsabile della protezione dei dati previsto dall’art. 37 del 

GDPR.  

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
a. Quando svolgere una DPIA 

L’Ente procede ad una DPIA in fase di progettazione di un nuovo trattamento, ad esempio in occasione 

dello sviluppo di ogni nuova iniziativa o servizio o di nuovi applicativi e soluzioni informatiche che possa 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati. 

La valutazione relativa alla presenza o meno di tale rischio deve essere effettuata di volta in volta e caso per 

caso, considerando le peculiarità di ciascun progetto.  

In tutti i casi in cui non sia chiaro se tale rischio sia presente e quindi se sia richiesta una valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati o meno. 

In generale, e salva in ogni caso la valutazione caso per caso, si può ritenere che sussista un rischio elevato 

in particolare qualora il trattamento presenti almeno 2 dei seguenti 9 elementi: 

1. profilazione, trattamenti valutativi e scoring (ad es. creazione di profili comportamentali, basati 

sulle scelte effettuate o sulla navigazione sul sito web): nell’ipotesi in cui trattasi di trattamenti che 

prevedano la valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in 

particolare in considerazione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 

economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, 

l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato; 

2. decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura (ad es. 

inclusione o esclusione automatica, senza valutazione ulteriore, di fornitori in/da procedure di gara, 

sulla base dei dati forniti); 

3. monitoraggio sistematico (ad es. sorveglianza sistematica di aree pubbliche); 

4. dati “sensibili” o dati di natura estremamente personale: questo criterio include Categorie 

particolari di dati personali così come definite all'articolo 9 del Regolamento (ad esempio 

informazioni sulle opinioni politiche delle persone), nonché dati personali relativi a condanne penali 

o reati di cui all'articolo 10. 
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5. trattamenti di Dati su larga scala (da determinare sulla base del numero di soggetti interessati dal 

trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume 

dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata, o persistenza, 

dell’attività di trattamento; ambito geografico dell’attività di trattamento); 

6. combinazione o raffronto di insiemi di dati (ad es. derivanti da due o più trattamenti svolti per 

diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative 

dell’interessato); 

7. dati relativi a interessati vulnerabili: il trattamento di questo tipo di dati è un criterio a causa 

dell'aumento dello squilibrio di potere tra gli interessati e il Titolare del trattamento, aspetto che fa 

sì che le persone possano non essere in grado di acconsentire od opporsi al trattamento dei loro 

dati o di esercitare i propri diritti. Gli interessati vulnerabili possono includere i minori (i quali 

possono essere considerati non essere in grado di opporsi e acconsentire deliberatamente e 

consapevolmente al trattamento dei loro dati), i dipendenti, i segmenti più vulnerabili della 

popolazione che richiedono una protezione speciale (infermi di mente, richiedenti asilo o anziani, 

pazienti, ecc.) e, in ogni caso in cui sia possibile individuare uno squilibrio nella relazione tra la 

posizione dell'interessato e quella del Titolare del trattamento; 

8. utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative: l'uso di una nuova 

tecnologia può comportare la necessità di realizzare una DPIA. Ciò è dovuto al fatto che il ricorso a 

tale tecnologia può comportare nuove forme di raccolta e di utilizzo dei dati, magari costituendo un 

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Infatti, le conseguenze personali e sociali 

dell'utilizzo di una nuova tecnologia potrebbero essere sconosciute;  

9. Trattamenti che, di per sé, “impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un 

servizio o di un contratto”. Ciò comprende i trattamenti finalizzati a consentire, modificare o negare 

l’accesso degli interessati a un servizio o alla stipulazione di un contratto.  

Il Garante, con il Provvedimento, ha inoltre individuato alcune ipotesi ricorrendo le quali è necessario 

procedere alla DPIA: 

1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la 

profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line 

o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 

economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, 

l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”. 
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2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” 

oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni 

che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare 

ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso 

l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). 

3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il 

controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o 

attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di 

servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini 

d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di 

metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per 

profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade 

tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc… . 

4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale: si fa riferimento, fra 

gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni 

elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto 

fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) 

oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i 

dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). 

5. Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con 

riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di 

effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. 

6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi 

di mente, pazienti, richiedenti asilo). 

7. Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di 

carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-

line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; 

tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un 

altro dei criteri individuati nel precedente elenco. 

8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità 

telematiche. 
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9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di 

informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali 

con dati di pagamento (es. mobile payment). 

10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 GDPR oppure di dati relativi a 

condanne penali e a reati di cui all’art. 10 GDPR interconnessi con altri dati personali raccolti per 

finalità diverse. 

11.  Trattamenti sistematici di dati biometrici tenendo conto in partenza del valore dei dati, della 

durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.  

12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della 

durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. 

B. Quando è possibile non svolgere una DPIA 

La DPIA non è richiesta nei seguenti casi:  

- quando il trattamento non è tale da "presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche";  

- quando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili 

a un trattamento per il quale è stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. In 

tali casi, si possono utilizzare i risultati della valutazione d'impatto per un trattamento analogo;  

- quando le tipologie di trattamento sono state verificate da un'autorità di controllo prima del 

maggio 2018 in condizioni specifiche che non sono cambiate;  

- qualora il trattamento effettuato trovi nel diritto dell’Unione o nel diritto dello Stato membro cui il 

titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini  il trattamento specifico 

o l’insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati nell’ambito di una valutazione d’impatto generale nel contesto dell’adozione di 

tale base giuridica. 
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C. Sintesi del processo valutativo 

Di seguito si riporta la sintesi grafica della valutazione relativa alla necessità o meno di svolgere una DPIA 
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5. MODALITÀ OPERATIVE 
 
Il Titolare, al momento della progettazione di un nuovo trattamento, deve preliminarmente verificare, 

secondo i criteri di cui al paragrafo precedente, se lo stesso presenta o meno un rischio elevato, chiedendo 

se del caso supporto al Gruppo di Lavoro GDPR, oltre , eventualmente il parere del DPO. 

Se da tale valutazione emerge che il trattamento non presenta rischi, il Titolare deve giustificare e 

documentare all’interno del Registro delle attività di trattamento i motivi che lo hanno spinto a non 

effettuare una DPIA, nonché annotare il parere del DPO, a tal fine consultato. 

Qualora, invece, il Titolare ritenga che il nuovo trattamento sia caratterizzato da un rischio elevato, procede 

alla valutazione di impatto compilando in ogni sua parte il “Data Protection Impact Assessment Report” 

(allegato n. 2). 

 
Il Gruppo di Lavoro GDPR fornisce supporto nel processo di DPIA. 

Il Titolare consulta/coinvolge il DPO per un supporto e per condividere le risultanze dell’attività svolta. Il 

parere del DPO, così come le decisioni prese dal Titolare nel corso dello svolgimento dell’attività, devono 

essere documentate all'interno della DPIA.  

Qualora il trattamento venga eseguito in tutto o in parte da un Responsabile del trattamento dei dati, 

quest'ultimo deve assistere il Titolare nella compilazione del “Data Protection Impact Assessment Report” 

(allegato n. 2). 

In merito a una specifica operazione di trattamento il DPO potrebbe suggerire al Titolare e/o al Gruppo di 

Lavoro GDPR, di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e assistere le parti 

interessate in relazione alla metodologia da adottare. 

 

6. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE 
 
L'aggiornamento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve essere svolto nel corso 

dell'intero ciclo di vita del singolo trattamento ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative, 

tecnologiche o informative che possano influenzare sulla gravità o sulla probabilità dei rischi posti dal 

trattamento. 

 

7. Aggiornamenti precedenti (storico)  
 

Data Redatto da: Verificato da: Approvato da: 
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ALLEGATI 
1. Data Protection Impact Assessment Report (Allegato_2) 

 


