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Gestione e conservazione dei dati 
 

Il Regolamento UE 2016/679 – GDPR contiene norme vincolanti 

che pongono una particolare attenzione su una tematica molte 

volte tralasciata dai Titolari: la gestione della conservazione dei 

dati. 

Il GDPR fissa, infatti, principi volti alla tutela della persona 

dell’interessato e richiede al Titolare non solo di rispettarli, ma di 

riuscire anche a comprovare la sua conformità, esplicando 

quindi la cosiddetta accountability,  “RESPONSABILIZZAZIONE.” 

 

Saprete sicuramente che il Titolare non può conservare dati 

personali per un periodo illimitato e la mancata osservanza degli 

obblighi e dei principi posti a tutela dell’interessato possono 

comportare conseguenze davvero rilevanti. La conservazione 

dei dati all’interno dell’azienda deve essere selettiva e limitata, 

nel rispetto del principio di limitazione dei tempi di 

conservazione nonché di minimizzazione: è espressamente 

richiesto dalla normativa europea di raccogliere e conservare i 

dati per il tempo necessario a raggiungere le proprie finalità. 

Allo scopo di render nota l’importanza della gestione dei dati 

e dei documenti, riportiamo proprio l’ultimo provvedimento 

fresco fresco pubblicato dal Garante lo scorso 28 Novembre. La 

destinataria dell’ordinanza è Douglas Italia Spa, sanzionata per 

la bellezza di 1 milione e 400 mila euro. Fra le misure che dovrà 

adottare, prima fra tutte è quella finalizzata a realizzare un 

corretto sistema di gestione dei tempi di conservazione dei dati 

nonché dei trattamenti effettuati ai fini di marketing e 

profilazione. Dovrà provvedere ad una modifica della 

modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati 

anche attraverso l’App Douglas e una specificazione chiara 

all’interno dell’informativa privacy. Perché? Douglas 

conservava, al momento degli accertamenti ispettivi i dati di 

quasi tre milioni e trecentomila clienti risalenti anche a più di 10 

anni per facilitare eventuali futuri rinnovi delle Fidelity Card. 

 L’ordinanza del Garante cosa ha richiesto: 

 La cancellazione o Pseudonimizzazione dei dati personali 

dei dati personali dei clienti non più necessari, entro un 

termine di 15gg: LA CONSERVAZIONE, ESSENDO ESSA STESSA 

UN’OPERAZIONE DI TRATTAMENTO, non può basarsi sul mero 

scenario di rinnovo eventuale ed ipotetico; 
 Nel caso di Pseudonimizzazione, la Società dovrà comunicarlo 

agli interessati, che se vorranno, potranno  rinnovare la loro 

fidelity card entro 6 mesi e in mancanza di rinnovo entro 

questo termine, i loro dati saranno cancellati. 
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 Ma perché è così importante gestire adeguatamente la 

conservazione dei dati e dei documenti? 

In poche e semplici e parole: una corretta Politica di 

conservazione dei dati personali può prevenire gravi 

conseguenze in caso di violazione dei dati e mette al riparo il 

Titolare da contestazioni da parte degli interessati al trattamento. 

Quali sono i rischi a cui effettivamente può incorrere il Titolare a 

causa di una errata/mancata previsione di una procedura di 

gestione dei dati? 

Primo fra tutti, il Data breach: l’uso di un dato che non dovrebbe 

più oggetto di trattamento da parte dell’azienda e rimane visibile 

a tutti senza alcuna definizione delle persone autorizzate a 

trattarlo, comporta una violazione dei dati dell’interessato. 

Inoltre: siete sicuri che il dato che detenete da anni sia ancora 

corretto? 

Negli anni, soprattutto se quel dato non è stato più oggetto di 

movimentazioni, possono intercorrere modifiche nella vita di una 

persona, cambiando il proprio numero di telefono, documento 

d’identità, indirizzo mail etc., ed uso non pertinente ed errato dei 

dati comporta un trattamento illecito. 

Come sappiamo, accade spesso che da un reclamo 

dell’interessato può derivare addirittura un procedimento 

ispettivo ad ampio spettro, come nel suddetto caso Douglas, per 

questo è importante essere consapevoli della propria gestione 

interna, prevedere politiche corrette di pronta risposta ad eventuali 

istanze dei vs interessati. 

Ricordate sempre che alla base della consapevolezza vi è 

sempre la conoscenza! 

 

Prato, 6 dicembre 2022 
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