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Il nuovo regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. 

Il 17 maggio si è svolto a Roma, presso la sede dell’associazione CIVITA in piazza Venezia 11, il 
workshop "Il nuovo regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" organizzato 
dallo Studio Legale ORRICK in collaborazione con AIGI, che ha visto la partecipazione di oltre 80 
persone tra giuristi d’impresa e liberi professionisti. Ne hanno discusso Franco Pizzetti (Professore 
Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Torino, già Presidente dell’Autorità Garante per la 
Privacy); Alessandro De Nicola (Senior Partner Orrick); Cristina Martorana (Partner Orrick); Marco 
Dell'Antonia (Partner Orrick); Christian Schroeder (Partner Orrick); Maurizio Rubini (Director 
Compliance & Risk Management Italy Lottomatica e Responsabile Territoriale AIGI Centro); 
Andrea Melchiorre (Labor and Compliance Counsel di Esso Italiana e Socio AIGI). 
 
A partire dal 4 maggio 2016, con la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea (GUUE), il nuovo impianto normativo del cd. «Pacchetto protezione dati UE» si compone 
dei seguenti provvedimenti: 
1) Regolamento, avente a oggetto la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e la libera circolazione di tali dati”, che disciplina i trattamenti di dati personali, sia 
nel settore privato, sia nel settore pubblico ed è destinato ad abrogare la Direttiva 95/46/CE;  

2) Direttiva, che detta una “regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione 
dei crimini, nonché all’esecuzione delle sanzioni penali”, e verte principalmente sulla protezione 
dei dati personali scambiati dalle autorità di polizia e giustizia.  

In particolare, il Regolamento si applica al trattamento dei dati personali di persone fisiche 
effettuato: 
-  da un titolare del trattamento stabilito nel territorio dell’Unione Europea; 
- da un titolare non stabilito nel territorio dell’Unione Europea se il trattamento riguarda dati di 

persone residenti nell’UE e, in particolare, l’offerta di beni e servizi a tali soggetti, nonché il 
monitoraggio dei loro comportamenti nell’UE.  

Pertanto, qualsiasi entità/organizzazione/azienda che operi nell’Unione Europea sarà soggetta al 
Regolamento, a prescindere dal luogo in cui risiede. 
 
In considerazione degli impatti che questa normativa avrà per le attività delle aziende, i relatori del 
work-shop hanno esposto le principali novità regolamentari analizzando anche i rischi e le 
opportunità che la normativa prevede per i destinatari e presentando anche un focus sulle 
prospettive internazionali, BREXIT inclusa, relative al trattamento dei dati e alla sicurezza 
informatica.   
A conferma di quanto discusso è stata anche presentata una recente indagine condotta negli USA 
tra circa 200 multinazionali americane con oltre 500 dipendenti che ha rivelato che circa il 77% del 
campione analizzato ha stanziato un budget di almeno $ 1 Milione per l’adeguamento delle proprie 
strutture (organizzative, ICT e legali) per essere compliant con le nuove previsioni dettate dal 
Regolamento. 
 
Avv. Maurizio Rubini 


