
Per presentare questa sezione del nostro sito, partiamo da 2 definizioni:  

mercatino e sapere 

sono complementari, si legano tra di loro, avendo come unico riferimento la 
persona. 

Nella caotica varietà di un mercatino, ci sono le mille sfaccettature del passaggio 
del tempo, di ciò che è stato conosciuto e imparato. 
Ed è partendo da questa immagine, che abbiamo pensato di dare spazio a ciò 
che può essere utile conoscere e sapere, rovistando in articoli che possono essere 
scelti, letti, scaricati, proprio come si fa di solito in un banco del mercato… si sceglie, 
si valuta e se è il caso, si porta a casa. 

L’argomento cardine di questo mercato però è unico, suddiviso in tanti aspetti, ma 
unico: Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, meglio conosciuto come 
GDPR. 

Impareremo a conoscere, per chi è ancora un po’ all’oscuro, le figure di rifermento, 
l’importanza dell’interessato (che poi siamo noi), del Titolare e di altri meno in vista, 
ma comunque essenziali.  
Troveremo sicuramente il modo di far valere i nostri diritti, di non farci “schiacciare” 
da parole inusuali e incomprensibili ed acquisteremo quella sicurezza e forza, che 
farà di noi degli attori principali e non delle comparse, nel mondo di internet. 

Basta cercare, come sempre andando ad un mercato è la pazienza che premia le 
migliori scelte …  Ma partiamo dall’inizio… 



Cos’è il GDPR? 

GDPR ovvero General Data Protection Regulation ovvero Regolamento Generale 
per la Protezione dei dati. Un po’ di notizie … 

Passiamo alle figure di riferimento, gli attori principali di questo Regolamento, 
cioè a coloro che dispongono dell’elemento unico, che ha determinato il tutto: 

il dato personale

Entrata in vigore
Adottato il 27 Aprile 2016 
Entrato in vigore il 24 maggio 2016 
Operativo dal 25 maggio 2018 

Perché è stato emanato
Rafforzare la protezione dei dati personali 
Controllo dei propri dati da parte delle persone 
Unificazione di tutte le normative dell’unione Europea 

Chi deve osservarlo
Si applica al trattamento dei dati personali e deve essere 
osservato da Imprese, Enti, Organizzazioni in generale, 
con sede nell’Unione Europea 



 Interessato al trattamento 

      La persona fisica a cui si riferiscono i   
dati  personali, oggetto del 

trattamento 

Titolare del 
trattamento

Referente 
interno 
Privacy

Persone 
autorizzate al 
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 di 
dati personali  

Soggetto interno nominato dal Titolare 
al trattamento, che supporta il 

Responsabile della Protezione Dati 
(DPO) 

Il soggetto, persona fisica, che effettua 
materialmente le operazioni di 

trattamento dei dati 



Ma ci sono altre figure che rivestono un ruolo importante all’interno del 
Regolamento, molto spesso persone “esterne” all’Impresa, Ente o Organizzazione, 
che tratta i dati dell’Interessato. 

Amministratore 
di sistema

Responsabile 
del 

trattamento

La persona fisica o giuridica, 
pubblica amministrazione o ente, 
che elabora i dati per conto del 

Titolare del Trattamento  

Il consulente che va ad 
affiancare il Titolare del 

trattamento nella corretta 
applicazione del GDPR 

Figura professionale finalizzata alla 
gestione e alla manutenzione di 
impianti di elaborazione e di sue 

componenti, nominato dal Titolare 
del trattamento 

Responsabile 
protezione dati

(DPO)
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