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il DPO informa         

 
Buongiorno e Buon Anno! 

Eccoci di nuovo pronti a percorrere insieme un nuovo anno, 
sempre con la consapevolezza di svolgere il proprio lavoro 
avendo ben chiara l’importanza della Privacy. 

E per avvalorare quest’affermazione, vi riportiamo brevemente 
il risultato di  uno studio svolto dall’Osservatorio di Federprivacy, 
in merito alle attività istituzionali svolte nei 30 Paesi dello Spazio 
Economico Europeo (SEE). 

Le sanzioni inflitte nel corso del 2019 dalle autorità europee di 
controllo per la protezione dei dati, ammontano a circa 410 
milioni di euro. .. avete letto bene 410 milioni! 

E l’Italia risulta al primo posto nella graduatoria delle autorità 
più attive per numero di sanzioni: 30 provvedimenti irrogati, per 
oltre 4 milioni di euro. Le infrazioni più spesso sanzionate? 44% 
dei casi trattamento illecito dei dati, 18% insufficienti misure di 
sicurezza, 9% omessa o non idonea informativa, 13% mancato 
rispetto dei diritti degli interessati, 

Oltre a questi risultano ancora 779 contravventori iscritti a ruolo, 
con una riscossione complessiva di circa 11 milioni di euro, 
quando saranno completati i procedimenti sanzionatori. 

Se analizzate bene le sanzioni e le raffrontate con quanto è 
stato sempre da noi ribadito, a volte anche in maniera 
pressante, ma purtroppo veritiera, vi renderete conto che ciò 
che sembra una normale perdita di tempo e di denaro, si rivela 
alla fine un sostanzioso guadagno! 

Ecco perché non smetteremo mai di mettervi in guardia, di 
informarvi, di chiedere informazioni sullo stato della vs. Privacy, 
sulle disposizioni attuate, su quanto state facendo… ogni volta 
che vedrete una nostra e-mail, accettiamo che possiate 
sbuffare e sentirvi costantemente pressati, ma poi pensate alle         
sanzioni e troverete tutto accettabile!! 

       Il vs. DPO sempre a disposizione. 

 

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

 

 


