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il DPO informa 

 

Sanzioni  

GDPR 2020 
  

L’Italia ha totalizzato circa 46 milioni di euro di sanzioni per 

violazioni del GDPR, la categoria più multata è quella delle aziende di 

telecomunicazioni . Emerge come vi sia ancora superficialità nell’approccio 

alla data protection da parte delle imprese, una situazione che però offre 

spunti per migliorarsi e trasformare la compliance al regolamento in un punto 

di forza. I numeri di questo primato potrebbero dare ai più una visione 

parziale del fenomeno che dal 2016 sta infiammando i CdA di tutta Europa (e 

non solo). Il contesto infatti presenta sfide per le aziende, ma anche 

opportunità per quelle realtà che si dimostreranno in grado di trasformare gli 

aspetti legati alla compliance in punti di forza. 

 
Cresce la consapevolezza dei cittadini 

 
L’altra, inevitabile evidenza emersa  è la rilevazione di quella che nel gergo 

data protection viene definita “insufficiente o carente legittimazione 

del trattamento” seguita a stretto giro dal mancato rispetto dei diritti 

degli interessati e dai temuti “data breach”. Possiamo trarre anche in 

questo caso due conclusioni. La prima è  tragica nella sua gravità: ciò che 

emerge è che colposamente o dolosamente si tende a trattare con 

sufficienza i principi fondamentali del Regolamento, ovvero quelli 

che vanno a garantire “il cuore” del GDPR, la trasparenza informativa e il 

conseguente controllo degli interessati sui propri dati. Anche in questo caso la 

seconda conclusione porta con se elementi positivi: i cittadini stanno man 

mano sviluppando un livello di consapevolezza sempre più 

alto divenendo soggetti attivi, informati e capaci di influenzare i “mostri 

sacri” della c.d. “data economy”. 

 

La classifica rappresenta in ogni caso un segnale preoccupante che non tiene, 

peraltro, conto della vera e propria tempesta perfetta che sta per abbattersi in 

Europa a seguito degli ormai famosi “101 reclami” frutto del caso Schrems 

II. Che porta il nome dell’ormai noto attivista austriaco Maximilian Schrems e 

che dalle Corti Europee ha investito in maniera dirompente anche le potenti multinazionali USA è l’esempio, forse più 

chiaro, di come il regolamento  europeo di  data protection messo in piedi dal Legislatore UE abbia fatto nascere migliaia di 

piccoli Davide pronti a scagliarsi contro le società di data economy. 

 

Le novità, 
gli aggiornamenti, 
i consigli per 
avere sempre la 
propria attività 
in linea con le 
disposizione del 
Regolamento 
Europeo  
2016/679 
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Lo scenario futuro 

Il finale di questa parabola potrebbe essere drammatico per le imprese non adeguate,  a differenza di chi si è dotato di 

capacità di adattarsi all’inevitabile cambiamento e sfruttarlo per creare nuovi punti di forza e di eccellenza.  

 

Ciò significa che per imprese e professionisti del settore i prossimi mesi imporranno una riflessione rigorosa sulle strategie 

di compliance da adottare nell’immediato per limitare i rischi di eventuali sanzioni ma anche che nuovi filoni d’oro 

potrebbero emergere a seguito di questo vero e proprio terremoto nell’economia dei dati. La posta in gioco è alta, lo dicono 

i numeri, mai come oggi così chiari nel dipingere un quadro di nuove nicchie di opportunità alla portata di chi vorrà 

bilanciare saggiamente l’attenzione per regole in materia data protection e gli inevitabili interessi economici e d’impresa, 

pur sempre meritevoli di tutela. 

 

All’orizzonte non mancano le occasioni per le aziende di tutti i tipi e dimensioni di trasformare la complessa normativa 

privacy in un fiore all’occhiello, in un valore aggiunto che può fare e farà la differenza a livello concorrenziale non solo in 

Europa ma in tutto il Mondo. 
 

 

Grazie per la consueta attenzione. 
 
Il Vs. DPO sempre a disposizione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


