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Programma

• introduzione;

• principali analogie e differenze tra LPD e GDPR;

• trasferimento dati extra-confederazione (Angela Pedàlina);

• scambio dati Italia – Confederazione Elvetica (dott. Gianluca Gilardi);

• domande e risposte.
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InformatiCH Sagl

• nasce nel 2018 dal consolidamento di realtà
precedenti;

• servizi Legal Tech;

• servizi di sicurezza informatica: assessment, pt, normativa, post-
incident response;

• offre progettazione, consulenza e assistenza in campo informatico;

• gestisce progetti ad Hoc su richiesta del cliente.
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Chi siamo

• nel 2020 inizia la collaborazione con Angela
Pedàlina per i servizi Legal Tech;

• nel 2021 si delineano gli ultimi dettagli sulla legge LPD;

• e poi…
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Premessa

I dati sono diventati il nuovo petrolio.

IoT, controlli biometrici, riconoscimento facciale, tracciamento di persone, dispositivi connessi, ecc…

Perché la protezione dati personali è importante?

Perché giornalmente noi in maniera più o meno consapevole diffondiamo dati. Lo facciamo quando ad es. navighiamo 
su un sito Internet alla ricerca di un prodotto o di un servizio, e quindi comunichiamo quelle che sono le nostre 
preferenze; lo facciamo quando ecc...

Cosa mai potrà andare storto?

Quindi in tutti questi casi vengono usati dati personali e l'obiettivo della nuova legge è proprio la difesa dei diritti del
singolo per quanto riguarda il trattamento di tutte queste informazioni; per la legge ogni persona deve essere in grado
accettare liberamente, quali informazioni, quali dati personali che la riguardano possono essere trasmessi quando,
dove e naturalmente a chi. Inoltre vuole responsabilizzare chi fa uso di questi dati per motivi professionali.
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I rischi

Aprile 2021

Databreach Facebook:

• +500M persone 
coinvolte:

• nome completo, 
numero di telefono, 
localizzazione, indirizzI
e-mail e informazioni 
anagrafiche;

• possono essere usati 
per impersonare le 

Persone Interessate per 
commettere frodi.

• Facebook si rifiuta di 
avvisare le singole 
persone.

Aprile 2021

Databreach LinkedIn:

• +500M di persone 
coinvolte;

• nome completo, 

indicazione di genere, 
indirizzo email, numeri 
di telefono, link ad 
account social media, 
informazioni del posto 
di lavoro.

• Microsoft sostiene che 
siano state carpite solo 
informazioni 
pubblicamente 
disponibili dalla 
piattaforma.
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I rischi

Agosto 2021
Databreach Regione 
Lazio:
• 7.4 milioni di persone 

coinvolte:
• blocco totale delle 

attività incluse 
prenotazioni per 
vaccinazioni COVID-19;

• coinvolti anche i
backup nei dati persi;

• ufficialmente non è 
stato pagato un 

riscatto;
• esfiltrazione di dati 

poco probabile anche 
se parrebbe essere 
stato trovato nel deep 
web un pacchetto di 
dati riconducibili.

• Link all’articolo.

Novembre 2021
Databreach
MediaMarktSaturn:

• 240M$ richiesti in 
riscatto;

• blocco totale 
dell’attività di vendita in 
Germania e Olanda;

• esfiltrazione di dati 
molto probabile.

• Troppo recente per altri 
dati.
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Giurista – Privacy Specialist

angela@informatich.ch

+41 91 601 40 60

www.linkedin.com/in/angela-pedalina
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Trasferimento extra-confederazione
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PRIVACY
CEDU 
ART.8
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Privacy 
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Perché? Art.1 LPD

Qual è l’obiettivo delle leggi sulla Protezione dei dati?

Proteggere i Dati Personali delle Persone 
Fisiche 
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A chi viene applicato l’impianto normativo? 

✓ GDPR – persone fisiche

✓ nLPD – persone fisiche
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LovePharma Sa 

• Vende attraverso il proprio sito - Shop online;

• la società si trova sul territorio ticinese;

• vende in tutta Europa;

• il sito è multilingue;

• è possibile acquistare in euro e franchi.
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LovePharma Sa (sondaggio) 

È applicabile il GDPR?

 Si

 No

19/11/2021 19



LovePharma Sa 

È applicabile il GDPR?

 Si

 No
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Art. 3 – GDPR 

Ambito di applicazione territoriale 

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle 
attività  di  uno  stabilimento  da  parte  di  un  titolare  del  trattamento  o  di  un  responsabile  del 
trattamento  nell'Unione,  indipendentemente  dal  fatto  che  il  trattamento  sia  effettuato  o  
meno nell'Unione. (C22) 

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano 
nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non 
è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: (C23, C24) 

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente 
dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure 

b)  il  monitoraggio  del  loro  comportamento  nella  misura  in  cui  tale  comportamento  ha  
luogo all'interno dell'Unione. 

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del 
trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro 
in virtù del diritto internazionale pubblico. (C25)
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SITUAZIONE NR 1 
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SITUAZIONE NR 2 
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SITUAZIONE NR 3
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Trasferimento dati extra Confederazione

Si può fare?

• si – per quanto riguarda paesi adeguati dal punto di vista 
normativo privacy;

• no – determinati accorgimenti nei confronti di stati non adeguati.
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Trasferimento dati extra Confederazione

Cosa si intende per uno stato adeguato lato privacy?

• È uno stato che risponde a determinati requisiti.
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Elenco IFPDT
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https://www.edoeb.admi
n.ch/dam/edoeb/fr/doku
mente/2020/staatenliste.
pdf.download.pdf/20



Esempio LovePharma Sa
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Esempio LovePharma Sa

LovePharma Sa 

Clienti :

- Cina

- India

- …

Come mi devo comportare? 
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Esempio LovePharma Sa

- Verificare quali sono le categorie di dati che saranno oggetto del 
trasferimento;

- verificare se ci sono garanzie di tipo contrattuale;

- valutare se la persona interessata abbia dato il consenso;

- verificare se il trattamento sia in relazione diretta con la conclusione o 
l’esecuzione di un contratto.
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Sondaggio

La vostra azienda, in caso voi siate dei dipendenti:

oppure

i vostri clienti, in caso siate dei consulenti:

trasferiscono dati Extra Confederazione?

a) sì

b) no
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Documenti

1. mappatura dei trasferimenti dati;

2. informativa;

3. dta (Data Transfer Agreement);

4. nomina responsabile.
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LT42 The Legal Tech Company

g.gilardi@lt42.it

+39 02 2111 5050

www.linkedin.com/in/gianluca-gilardi-1519a0b/
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Gianluca Gilardi



Il trasferimento di dati
transfrontaliero: da UE a 
CH

Ovvero: un porto (ancora) sicuro



La Privacy ed il Reg. UE 2016/679 (aka  “il GDPR”)

2

Salvo che siate viaggiatori del tempo appena arrivati dal
passato sicuramente avrete sentito parlare della “nuova
legge sulla privacy”, altrimenti familiarmente chiamata
“GDPR” a partire dal suo vero nome “General Data
Protection Regulation” (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), ossia il Regolamento UE 2016/679
che ha avuto piena applicazione a partire dal 25 maggio
2018.



Il trasferimento dei dati
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Art. 44 GDPR
Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di
un trattamento o destinati a essere oggetto di un
trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo
o un'organizzazione internazionale, compresi
trasferimenti successivi di dati personali da un paese
terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro
paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha
luogo soltanto se il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento rispettano le
condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre
disposizioni del presente regolamento. Tutte le
disposizioni del presente capo sono applicate al fine
di assicurare che il livello di protezione delle persone
fisiche garantito dal presente regolamento non sia
pregiudicato.



Il trasferimento dei dati
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Art. 45 GDPR
Trasferimento sulla base di una decisione di
adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo
o un'organizzazione internazionale è ammesso se la
Commissione ha deciso che il paese terzo, un
territorio o uno o più settori specifici all'interno del
paese terzo, o l'organizzazione internazionale in
questione garantiscono un livello di protezione
adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di
autorizzazioni specifiche.



Enter the European Commission
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Ancora nella vigenza della precedente direttiva europea
sulla privacy (direttiva 95/46/CE) il trasferimento dei dati
personali dagli stati dell’Unione Europea è stato oggetto
di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR
da parte della Commissione Europea, pubblicata il 26
luglio del 2000. Sulla base di questa decisione tutti i
trasferimenti di dati personali verso la Confederazione
svizzera erano da considerarsi legittimi senza bisogno di
ulteriori accorgimenti.



Under revision
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Ovviamente l’introduzione della nuova LPD avrà un
grande importanza nel processo di revisione della
decisione di adeguatezza attesa già per l’anno scorso ma
rinviata da parte delle istituzioni europee per l’appunto
nell’attesa della completa adozione del nuovo testo della
LPD e della sentenza Schrems II che ha dettato i «nuovi»
parametri per la valutazione dei livelli minimi di
protezione che un ordinamento giuridico deve offrire a
protezione dei dati personali dei cittadini europei. C’e’
ottimismo tra gli operatori circa questo rinnovo della
decisione, per quanto gli ultimi casi di cronaca possano
innalzare il livello di attenzione da parte della
Commissione.



Innovative? You bet. 
Disruptive? No way!

Contacts
Unless you happen to have a Bat-Signal at hand…

LT42 Srl
VIA VITRUVIO 1
20124 MILANO (MI)
ITALY

OFFICE +39.02.21115050
EMAIL info@lt42.it
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Senior System Engineer

mattia@informatich.ch

+41 91 601 40 60
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Principali analogie di LPD e GDPR

• incentrate sulle persone fisiche;

• vertono sui dati personali;

• impongono la verifica o revisione dei processi aziendali;

• impongono garanzie di sicurezza dei dati;

• stabiliscono la proprietà dei dati incentrata sulla Persona Interessata;

• sono aterritoriali;

• definiscono chiare responsabilità.
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Analogie: Principi e diritti

Entrambe le normative si reggono sui 
principi di:

• liceità;

• buona fede;

• trasparenza;

• proporzionalità;

• minimizzazione;

• scopo determinato e riconoscibile.

Entrambe le normative danno alla 
persona interessata i diritti di:

• accesso;

• portabilità;

• rettifica dei propri dati;

• revocare il consenso a un 
trattamento;

• limitazione di comunicazione a terzi;

• cancellazione o distruzione / oblio.
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Analogie: Obblighi

Entrambe le normative impongono al titolare alcuni obblighi tra cui:

• informativa;

• provvedimenti tecnico – organizzativi;

• registro dei trattamenti (LPD sopra 250 dipendenti con basso rischio);

• notifica violazione dati (ci sono casi in cui si può omettere);

• valutazione di impatto (a seconda delle disposizione Garante per 
GDPR / LPD)
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Analogie: IFPDT vs Garante

Sono le figure che vigilano sul rispetto delle normative vigenti sul 
trattamento dei dati personali e possono:

• accedere ai locali e ai dati;

• rivolgere avvertimenti e ammonimenti;

• valutare i casi per cui è necessario condurre indagini;

• condurre le eventuali indagini;

• decidere di imporre limitazioni provvisorie o definitive ai trattamenti;

• collaborare con entità estere che fanno richiesta relativa a una 
violazione di una legge privacy analoga.
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Analogie: Accountability

L’accountability è l’approccio che bisogna tenere nei confronti della 
gestione del dato.

Di conseguenza le norme prevedono che sia sempre verificabile 
l’origine e la natura della violazione in modo da poter risalire in alcuni 
casi al responsabile (nel caso di LPD sempre) e di risalire all’entità e la 
natura dei dati soggetti a DataBreach.

Questo significa che le persone sono responsabilizzate in quanto è noto 
che il principio di Accountability implichi questa attività di 
tracciamento.
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Analogie: Sanzioni

Se la realtà indagata dimostra di aver adempiuto a tutti gli obblighi e di 
aver adottato tutte le misure tecnico – organizzative necessarie ad 
evitare l’evento che ha portato all’indagine (es. databreach), la realtà 
non viene sanzionata.

Link misure minime confederazione
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https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html


Differenze: Sanzioni

• sanzioni ad personam;

• sanzioni penali;

• sanzioni più moderate
(250’000 fr.);

• impegno a identificare il 
responsabile 
dell’infrazione;

• solo su querela;

• le sanzioni sono decise 
dall’autorità.

• sanzioni alle aziende;

• sanzioni più elevate
(20’000’000 € oppure il 
4% del fatturato annuo 
globale);

• può essere aperto un 
procedimento dal 
garante, oppure a seguito 
di un databreach;

• le sanzioni sono decise 
dal garante.
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Differenze: Valutazione d’impatto (alto rischio)

• sorveglianza di ampi spazi 
pubblici;

• trattamento di larga scala 
di dati degni di 
particolare protezione.

• valutazione sistematica e 
globale di aspetti 
personali relativi a 
persone fisiche basata sul 
trattamento 
automatizzato e sulla 
quale si fondano decisioni 

che hanno effetti giuridici 
o incidono in modo 
analogo su dette persone 
fisiche;

• trattamento su larga scala 
di categorie particolari di 
dati personali di cui ART. 
9 o di dati relativi a 
condanne penali di cui 
ART. 10;

• sorveglianza sistematica 
su larga scala di una zona 
accessibile al pubblico.
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Domande?

Comunicate in chat la volontà di intervenire e gestiremo le domande.
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Offerta per il webinar

Mezz’ora di consulenza gratuita ai 
partecipanti, su appuntamento.

https://www.informatich.ch/prenota-
un-appuntamento/
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InformatiCH Sagl

info@ellepidi.ch

www.informatich.ch

https://ellepidi.ch

+41 91 601 40 60

www.linkedin.com/company/informatich-sagl/
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