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Capitolo 2 
IL CODICE DELLA PRIVACY 

 
Illustriamo in questo capitolo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 

101/2018 alle disposizioni del codice della Privacy.  
Il primo argomento è dedicato alle “disposizioni generali”. 
Per prima cosa, quindi, definiamo cosa s’intenda per disposizioni gene-

rali del codice della Privacy. Ebbene, si intendono i titoli contenuti nella par-
te prima del D.Lgs. n. 196/2003 ed, in particolare, i titoli che comprendono 
gli articoli da 1 all’art. 45.  

Dall’art. 46, infatti, prende avvio la parte seconda dedicata alle disposi-
zioni relative a specifici settori. 

Le modifiche alla parte prima, cioè alle disposizioni generali del codice 
della Privacy, apportate dal D.Lgs. n. 101/2018 sono numerose ed altrettan-
to numerose sono le abrogazioni.  

Ricordiamo che tra gli argomenti compresi all’interno delle disposizioni 
generali del codice della Privacy trovano posto, oltre che i principi generali 
del trattamento, anche i diritti dell’interessato; si trovano le regole generali 
per il trattamento dei dati, con la separata trattazione delle regole per tutti i 
trattamenti, delle regole ulteriori per i soggetti pubblici e delle regole ulterio-
ri per privati ed enti pubblici economici; trovano posto, sempre nell’ambito 
delle disposizioni generali, le regole per i soggetti sui soggetti che effettuano 
il trattamento e l’argomento delle misure di sicurezza (sicurezza dei dati e 
dei sistemi) ed infine le regole che riguardano gli adempimenti di carattere 
generale (notificazioni e autorizzazioni generali) e gli adempimenti che ri-
guardano il trasferimento dei dati all’estero. 

In questo complesso di norme si inserisce il D.Lgs. n. 101/2018 con ta-
gli radicali: siamo di fronte ad una amputazione integrale di tutta una serie di 
disposizioni.  

In particolare, dobbiamo segnalare che il D.Lgs. n. 101/2018 ha abro-
gato esplicitamente gli artt. 3, 4, 5 e 6 dei principi generali; si deve, poi, se-
gnalare altresì che sono stati completamente abrogati i titoli secondo, terzo, 
quarto, quinto, sesto e settimo della parte prima. A questo proposito, va 
rammentato che le materie abrogate trovano la loro articolazione nel Rego-
lamento Europeo n. 2016/679, così come nelle altre pertinenti norme del 
diritto italiano, e, tra queste, vanno considerate anche le norme di natura re-
golamentare nonché le regole deontologiche nonché i provvedimenti del ga-
rante. 

E, pertanto, l’avvenuta abrogazione delle disposizioni e dei titoli, così 
come sopra elencato, non significa affatto assenza di norme 
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dell’ordinamento oppure assenza di norme dell’ordinamento interno italia-
no; anzi, rischiano di essercene troppe. Con una preoccupante ricaduta: 
probabilmente la mancanza dell’elemento unificante rappresentato dal codi-
ce della privacy potrà fare sentire i suoi effetti sotto il profilo della incertez-
za della ricostruzione di istituti e ciò perlomeno in una prima fase di appli-
cazione della nuova disciplina europea. 

Alla abrogazione delle disposizioni contenute in questi titoli corrispon-
de anche l’inserimento e l’integrazione delle disposizioni generali del codice 
ad opera di una nutrita schiera di disposizioni scritte dal D.Lgs. n. 
101/2018. 

Ci preoccupiamo, quindi, adesso di andare ad analizzarle per verificare 
gli elementi di novità così come le differenze, ed entrambe questi aspetti 
sotto il profilo delle ricadute nella prassi. 

Partiamo, dunque, dalle modifiche della parte prima del titolo Primo del 
codice della Privacy e intitolato ai “principi generali” o che, per meglio dire, 
era intitolato ai principi generali. 

Ora dobbiamo riferire, innanzitutto, della modifica della rubrica del ti-
tolo, che è stata sostituita con la dicitura “principi e disposizioni generali”. 

Questa, probabilmente, anzi sicuramente, è stata una scelta che rimanda 
alla suddivisione delle disposizioni nell’ambito del Regolamento Europeo.  

Il Regolamento Europeo ha un capo primo che si chiama “disposizioni 
generali” e un capo secondo che si chiama “principi”. L’indicazione, quindi, 
che il legislatore italiano vuol dare attraverso la modifica della rubrica del ti-
tolo primo concerne probabilmente il fatto che gli argomenti raggruppati 
nel titolo primo, come rivisitato dal D.Lgs. n. 101/2018, afferiscono a quegli 
argomenti sussunti sotto le rubriche omologhe contenute nel Regolamento 
Europeo. 

2.1. OGGETTO DEL CODICE 
La prima modifica riguarda l’art. 1 del codice della Privacy nella versio-

ne previgente.  
Per effetto di sovrapposizioni normative l’art. 1 aveva da ultimo la se-

guente formulazione: “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali 
che lo riguardano”.  

Poiché la declaratoria dei diritti è ora da rinvenirsi nella fonte europea e 
non nella fonte italiana, il D.Lgs. n. 101/2018 ha modificato, riscrivendolo, 
l’art. 1, la cui versione vigente dal 19 settembre 2018 ora suona così: il trat-
tamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento Eu-
ropeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
e secondo le norme del codice della Privacy nel rispetto della dignità umana 
dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. La spiegazione di tale 
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nuova formulazione riposa, appunto, sulla necessità di dare enfasi nella po-
sizione gerarchica al Regolamento Europeo, anziché alla norma di diritto in-
terno. 

2.2. FINALITÀ 
Nell’ambito del titolo Primo, che, ricordiamolo, ora è dedicato ai “prin-

cipi” e alle “disposizioni generali”, trova collocazione l’articolo secondo, in-
teramente riscritto dal D.Lgs. n. 101/2018.  

L’articolo secondo, nella sua stesura vigente a far data dal 19 settembre 
2018, indica quali finalità del codice l’adeguamento dell’ordinamento nazio-
nale alle disposizioni del Regolamento. 

È stata, quindi, abbandonata la formulazione precedente dell’art. 2, il 
quale illustrava le finalità del codice quale testo unico sulle norme in materia 
di protezione dei dati; indicava, poi, come finalità la garanzia del rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali della dignità dell’interessato, così come le 
esigenze di semplificazione di armonizzazione delle modalità delle tutele dei 
diritti e delle libertà degli interessati. Tutte queste declaratorie sono venute 
formalmente meno, ma questo non significa che la sostanza delle finalità, il-
lustrate nell’art. 2, riscritto e modificato integralmente, siano finalità non più 
perseguite o, peggio abbandonate, dall’ordinamento in materia di privacy. 
Ciò va detto, in quanto le finalità del Regolamento Europeo, scritte se pure 
con parole diverse all’interno dell’art. 1 di tale Regolamento, riprendono la 
sostanza della protezione delle persone fisiche, la sostanza della protezione 
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. Assistiamo, 
quindi, ad una abrogazione delle disposizioni italiane sulle finalità, ma non 
certo ad una abrogazione delle finalità in quanto tali. 

Per completezza, si rammenta, che l’art. 1 del Regolamento europeo di-
chiara come propria finalità quella di stabilire norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamento, inoltre, 
protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare 
il diritto alla protezione dei dati personali. Peraltro la libera circolazione dei 
dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi atti-
nenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 

2.2.1. Abrogazioni 
Il titolo primo, già dedicato ai principi generali, si componeva di altri ar-

ticoli, ovvero gli articoli da 3 a 6, che sono stati oggetto di esplicita abroga-
zione. L’art. 3 conteneva la disposizione di carattere generale, che potrem-
mo definire principio di “minimizzazione”, anche se, più precisamente, la 
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rubrica dell’art. 3 abrogato recitava “principio di necessità” nel trattamento 
dei dati: si tratta di principi che sono sicuramente rinvenibili nell’art. 5 del 
Regolamento Europeo.  

L’art. 4 del codice della Privacy minuziosamente elencava le definizioni 
dei termini più rilevanti usati nel codice stesso. 

Questo art. 4 è stato formalmente ed integralmente abrogato ed era, 
comunque, in un rapporto di incompatibilità con l’art. 4 del Regolamento 
Europeo, il quale contiene le definizioni dei più importanti termini del voca-
bolario della privacy Europea. Peraltro, alcune delle definizioni, che non sono 
presenti nell’art. 4 del Regolamento Europeo, sono poi state riprese da altri 
articoli del D.Lgs. n. 101/2018. Si può, quindi, dire che la abrogazione della 
disposizione dell’art. 4 del codice della Privacy non ha rappresentato la 
abrogazione sostanziale del suo contenuto; ciò, perlomeno, nella parte in cui 
è stato integralmente ripreso dal D.Lgs. n. 101/2018, che - al fine di rego-
lamentare di disciplinare alcuni istituti - ha dovuto ripescare le definizioni 
già contenute nell’art. 4 del vecchio codice (si veda il nuovo art. 2-ter, com-
ma 4 del Codice e il nuovo art. 121 del Codice). 

Senza contare, poi, che vi sono alcune definizioni dell’art. 4, che sono 
riprese pari pari dal Regolamento Europeo ed altre che invece sono state 
oggetto di una modifica; così come vi sono lemmi nel Regolamento europeo 
che non trovano spazio nel codice della Privacy italiano. Pertanto, ai fini 
della ricostruzione del vocabolario interno della privacy, bisognerà fare rife-
rimento, di volta in volta, all’art. 4 del Regolamento Europeo, oppure agli 
altri articoli del D.Lgs. n. 101/2018, che contengono le definizioni, che sa-
ranno di volta in volta segnalate nella presente opera. 

L’art. 5, del vecchio codice della Privacy, recante oggetto ed ambito di 
applicazione, non ha più ragion d’essere a fronte della esplicitazione delle 
regole sull’ambito di applicazione materiale e territoriale da parte degli artt. 2 
e 3 del Regolamento Europeo. Così come non ha più ragion d’essere l’art. 6 
del vecchio codice della Privacy, nella parte in cui dà indicazioni di coordi-
namento interno al codice della Privacy stesso.  

Se queste (artt. 3, 4, 5 e 6) sono disposizioni che non trovano più spazio 
all’interno del titolo Primo del codice della Privacy, dobbiamo riferire che vi 
è una lunghissima serie di disposizioni inserite ex novo dal D.Lgs. n. 
101/2018 in questo in questo titolo, come detto, ridenominato “principi di-
sposizioni generali”: sono numerate dall’art. 2-ter all’art. 2-septiesdecies, che 
occorre analiticamente illustrare e studiare.  
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2.3. CONDIZIONI E PRINCIPI DEI TRATTAMENTI  

2.3.1. Soggetti designati  
Il capo IV del titolo primo della parte prima del Codice della privacy è 

dedicato alle disposizioni relative al “titolare del trattamento e al responsabi-
le del trattamento”. Il D.Lgs. n. 101/2018 introduce una nuova norma, l’art. 
2-quaterdecies, che si occupa espressamente di un soggetto sconosciuto al Re-
golamento Europeo, individuato con una perifrasi. Si tratta del soggetto 
“designato per specifici compiti e funzioni connesse al trattamento 
dei dati personali”. 

Nello stesso contesto (art. 2-quaterdecies) trova spazio anche ili riferimen-
to alla categoria del soggetto “autorizzato al trattamento del dato”. 

Nel Codice della Privacy italiano (D.Lgs. n. 196/2003) si trattavano due 
figure: il responsabile del trattamento (interno o esterno) e l’incaricato al 
trattamento: il primo definito come “preposto” al trattamento (artt. 4 e 29), 
il secondo come “autorizzato a compiere operazioni del trattamento (artt. 4 
e 30)”. 

La figura dell’incaricato, con il Regolamento UE non è più espressa-
mente prevista. D’altra parte, ciò non significa che questa non sia rilevante 
ai fini del trattamento dei dati, e ci sono spazi per configurare comunque un 
“incaricato” nei termini noti agli operatori italiani, in particolare riguardo ai 
requisiti oggettivi (ad esempio, nel quadro delle “misure di sicurezza” che il 
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti ad 
adottare). 

Il Regolamento prevede per il titolare del trattamento l’obbligo di for-
mare gli addetti autorizzati al trattamento dei dati. Chiunque agisce sotto 
l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile, che abbia accesso a 
dati personali, quindi, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso 
dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli 
Stati membri. 

L’obbligo di istruzione si compone di due aspetti. 
Il primo aspetto è la istruzione nel senso di ordine di servizio; il secon-

do aspetto è la fornitura delle necessarie informazioni per potere eseguire gli 
ordini di servizio. 

Non si può istruire senza formare per l’esecuzione delle istruzioni. 
La ricaduta operativa di queste ovvie constatazioni è che un elemento 

indefettibile della compliance è il piano di formazione degli autorizzati (alias 
incaricati del trattamento). 

Sul punto concordano l’art. 32 (istruzioni in materia di sicurezza) e l’art. 
39 (obbligo di formazione del personale). 
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