


Il contenuto delle slide e le 
opinioni espresse durante 

l’incontro sono a titolo personale 
e non vincolano in alcun modo 

l’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali 



Il contesto



Considerando 5 GDPR

 La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione 
comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La 
portata della condivisione e della raccolta di dati personali è 
aumentata in modo significativo. Sempre più spesso, le persone 

fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale 
informazioni personali che le riguardano. La tecnologia ha 

trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare 
ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno 

dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un 

elevato livello di protezione dei dati personali



La problematica



Territorio e sovranità nazionale 

Il diritto positivo di matrice illuministica 
ha negato la dimensione socio-culturale 
del territorio sovrapponendo il concetto 

di sovranità a quello di territorio 

Il territorio diventa l’ambito in cui si 
esercita il diritto nazionale



Territorio e sovranità nella UE  

  

No sovranità europea  

No territorio, ma spazi  

(spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia/area euro)



GDPR: il punto di svolta



Giurisdizione  
e 

Competenza 



Titolare

stabilito non  
stabilito

one stop shop

No one stop shop

art. 3(2)

trattamento 
transfrontaliero

art. 3(1)



Art. 3 GDPR

Il regolamento si applica al trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento del titolare o di un responsabile nell'UE, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia 

effettuato o meno nella UE 
Si applica al trattamento di interessati che si trovano 
nella UE anche se il titolare non è stabilito nella UE 
se: 
• si tratta di un’offerta di beni o servizi, anche 
gratuita, rivolta ad interessati che vivono nella UE 

•c’è un monitoraggio dei loro comportamenti 



Titolare non stabilito



Art. 27 GDPR
Ove si applichi l’art. 3, par. 2, il titolare del trattamento o il 

responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante 
nell'Unione 

Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si 
trovano gli interessati ed i cui dati personali sono trattati 

nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è 
monitorato 

 Il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, ..., in 

particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte 
le questioni riguardanti il trattamento
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SOCIETÀ NON STABILITE NELLA UE 

Se una società non dispone di uno 
stabilimento nella UE, la semplice esistenza 
di un rappresentante designato nello SM ex 

art. 27 non comporta l'intervento del 
meccanismo dello sportello unico ed il 

titolare dovrà interfacciarsi con le autorità di 
ciascuno SM per il tramite del rappresentante 

designato





Titolare stabilito



La svolta del GDPR

ONE STOP SHOP



Diritto fondamentale: 
protezione dei dati personali

Strumento per tutelarlo: 
autorità di controllo



Ogni autorità di controllo contribuisce 
alla coerente applicazione del presente 

regolamento in tutta l'Unione. 
 A tale scopo, le autorità di controllo 

cooperano tra loro e con la 
Commissione, conformemente al capo VII

Art. 51(2) GDPR



COOPERAZIONE 

Cooperazione tra autorità interessate (CSA) e 
autorità capofila (LSA) basata sullo scambio 

di informazioni, assistenza reciproca e 
operazioni congiunte 

Decisione della LSA con intervento delle CSA

Artt. 60-62 GDPR



COERENZA 

Intervento del Comitato europeo per la 
protezione dei dati (European Data Protection 
Board) in funzione consultiva e decisoria (per 

dirimere contrasti tra SA)

Artt. 63-66 GDPR



Ripartizione della competenza



Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i 
compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa 
conferiti a norma del presente regolamento nel 

territorio del rispettivo Stato membro. 
2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche 

o organismi privati che agiscono sulla base 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è 

competente l'autorità di controllo dello Stato membro 
interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 56

Art. 55 GDPR



Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di 
controllo dello stabilimento principale o 
dello stabilimento unico del titolare e 

del trattamento o responsabile del 
trattamento è competente ad agire in 

qualità di autorità di controllo capofila 
per i trattamenti transfrontalieri 

effettuati dal suddetto titolare del 
trattamento o responsabile del 

trattamento

Art. 56(1) GDPR



Art. 4, n. 23 GDPR

TRATTAMENTO TRANSFRONTALIERO 

A. Trattamento di dati che ha luogo nell'ambito 
delle attività di stabilimenti in più di uno SM di 
un titolare o di un responsabile 

B. Trattamento che ha luogo in un unico 
stabilimento ma che incide o probabilmente 
incide in modo sostanziale su interessati di più 
di uno SM



L'autorità di controllo capofila è 
l'unico interlocutore del titolare del 
trattamento o del responsabile del 

trattamento in merito al trattamento 
transfrontaliero effettuato da tale 

titolare del trattamento o 
responsabile del trattamento

Art. 56(6) GDPR



In deroga al paragrafo 1, ogni 
autorità di controllo è competente 
per la gestione dei reclami a essa 

proposti o di eventuali violazioni del 
presente regolamento se l'oggetto 

riguarda unicamente uno stabilimento 
nel suo Stato membro o incide in 
modo sostanziale sugli interessati 
unicamente nel suo Stato membro

Art. 56(2) GDPR



AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA 

L'Autorità di controllo dello stabilimento 
principale o unico del titolare o del responsabile 
è competente per i trattamenti transfrontalieri 

effettuati da tale titolare, salvo che: 

• il trattamento sia effettuato da una PA 

• l'oggetto della violazione o del reclamo 
riguardi unicamente uno stabilimento in uno SM 
o incida solo su interessati di uno SM

In sintesi



AUTORITÀ DI CONTROLLO INTERESSATA 

• il titolare o il responsabile sono stabiliti nel suo SM 

• gli interessati che risiedono nel suo SM sono o 
potrebbero essere influenzati in modo sostanziale dal 
trattamento  

•  è stato proposto un reclamo





L'autorità di controllo capofila comunica senza ritardo le 
informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo 

interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di 
controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro 

parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni. 

Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva 
un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro 

un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata 
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di 
controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione pertinente e 

motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non motivata, 
sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui 

all'articolo 63.

Art. 60(3)(4) GDPR



L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito 
all'obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un 

progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo 
interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione 
riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro 

un termine di due settimane. 

Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha 
sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso 

dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai 
paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l'autorità di controllo 

capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale 
progetto di decisione e sono da esso vincolate.

Art. 60(5)(6) GDPR



L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la 
notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico 
del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a 

seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo 
interessate e il comitato la decisione in questione, compresa 

una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L'autorità di 
controllo cui è stato proposto un reclamo informa il 

reclamante riguardo alla decisione. 

In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto 
di un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il 
reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne 

informa il titolare del trattamento.

Art. 60(7)(8) GDPR





Le autorità di controllo si scambiano le informazioni 
utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare 
e applicare il presente regolamento in maniera coerente, 
e mettono in atto misure per cooperare efficacemente 

tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in 
particolare, le richieste di informazioni e le misure di 

controllo, quali le richieste di autorizzazioni e 
consultazioni preventive e le richieste di effettuare 

ispezioni e indagini

Art. 61 GDPR



Se del caso, le autorità di controllo conducono 
operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e 

misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o 
personale di autorità di controllo di altri Stati membri

Art. 62 GDPR



Art. 63 GDPR
MECCANISMO DI COERENZA 

Al fine di contribuire all'applicazione 
coerente del presente regolamento in 
tutta l'Unione, le autorità di controllo 

cooperano tra loro e, se del caso, con la 
Commissione mediante il meccanismo di 
coerenza stabilito nella presente sezione



Coerenza

Pareri 
Composizione 
controversie

facoltativi

contrasto ex art. 60

individuazione LSAobbligatori

SA non chiede parere obb.



Duplice funzione dell’EDPB: 
consultiva e decisoria 
(entrambe vincolanti)



Art. 65 GDPR

1 composizione dei conflitti di competenza tra 
autorità di controllo 

2 composizione dei conflitti tra autorità di controllo 
nel meccanismo di cooperazione 

3 intervento vincolante nell’ambito del meccanismo 
di coerenza di cui all’art. 64(1)





Linee guida EDPB

GLs 06/22 sull’amicable settlement 

GLs 04/22 sul calcolo della sanzione 

GLs 02/22 sull’art. 60 del GDPR  

GLs 03/21 sull‘art. 65.1.a 

GLs 09/20 sul concetto di RRO



Criticità 
Natura e poteri delle Autorità amministrative indipendenti 
diversi (amicable settlement, poteri sanzionatori, 
prioritizzazione) 

Procedure amministrative nazionali diverse (contestazioni, 
RTBH, ruolo del reclamante, confidentiality, definizioni 
anticipate o preliminari) 

Diverso adeguamento del GDPR con riferimento alle clausole 
di flessibilità (art. 80) 

Controlli giurisdizionali diversi 



Dichiarazione di Vienna
Cooperazione rafforzata 

Casi strategici su cui la cooperazione avrà natura prioritaria 

Facilitato il ricorso ad operazioni congiunte (EDPB Support Pool 
of Experts) 

Modello europeo per la presentazione dei reclami 

Disposizioni armonizzate di natura orizzontale in materia di 
diritto procedurale amministrativo 

Integrazione organica del GDPR e delle DPA nella normativa del 
pacchetto servizi digitali e data strategy (DMA, DSA, DA, DGA, AIR)



N.B. Il contenuto delle slide e le opinioni espresse 
durante la lezione sono a titolo personale e non 

vincolano in alcun modo l’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali

Grazie!


