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L’evoluzione
della privacy in Italia
Principali interventi in ambito normativo



La continua evoluzione del contesto normativo e la crescente attenzione alla tutela ed alla protezione dei dati personali stanno 
rendendo prioritario l’interesse da parte delle banche e degli intermediari fi nanziari verso la gestione della privacy dei dati della 
clientela.

Legge n. 675 del 31 
dicembre 1996, «Tutela 
delle persone e di altri 
soggetti rispetto
al trattamento dei dati 
personali».

Emanata in attuazione 
degli Accordi di Schengen 
e della Direttiva 95/46/
CE relativa alla tutela dei 
dati personali. Nel tempo 
affi ancata da ulteriori 
leggi riguardanti specifi ci 
aspetti circa il trattamento 
dei dati.

D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, «Codice in 
materia di protezione
dei dati personali».

Noto anche come “Codice 
della Privacy”, abroga 
la Legge n. 675 del 31 
dicembre 1996.

Il D.lgs. disciplina le 
diverse operazioni di 
trattamento dei dati 
(raccolta, elaborazione, 
raffronto, cancellazione, 
modifi cazione, 
comunicazione, diffusione).

Provvedimento
del Garante della Privacy 
(G.U. n 300 del 23 
dicembre 2004).

Codice di deontologia e 
di buona condotta per i 
sistemi informativi gestiti 
da soggetti privati in tema 
di crediti al consumo, 
affi dabilità e puntualità 
nei pagamenti.

Provvedimento del 
Garante della Privacy 
(G.U. n. 273 del 23 
novembre 2007).

Linee guida per il 
trattamento dei dati 
relativi al rapporto 
banca-clientela.

Provvedimento
del Garante della 
Privacy del 27 novembre 
2008 (G.U. n. 300 del 24 
dicembre 2008).

Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei 
trattamenti effettuati 
con strumenti 
elettronici relativamente 
alle attribuzioni 
delle funzioni di 
amministratore
di sistema.

Provvedimento del 
Garante della Privacy 
del’8 aprile 2010 (G.U. 
n.99 del 29 aprile 
2010).

Provvedimento in materia 
di videosorveglianza.

Provvedimento del Garante
della Privacy del 19 gennaio 
2011(G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011).

Prescrizioni per il trattamento di dati 
personali per fi nalità di marketing, 
mediante l’impiego del telefono con 
operatore, a seguito dell’istituzione del 
registro pubblico delle opposizioni.

Provvedimento del garante
della Privacy del 12 maggio 2011 
(G.U.
n. 127 del 3 giugno 2011).

Prescrizioni in materia di circolazione 
delle informazioni in ambito bancario e 
di tracciamento delle operazioni.

Provvedimento del Garante
della Privacy dell’8 maggio 2014 (G.U. 
n. 126 del 3 giugno 2014).

Individuazione delle modalità 
semplifi cate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso 
dei cookie.
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I primi passi e nascita
del Codice della Privacy

Tutela della privacy dei 
clienti in ambito bancario

Trattamento 
informatico dei dati Tracciamento delle operazioni

I principali interventi normativi in ambito privacy in Italia (*)

(*) In materia di dati sensibili e giudiziari, il Garante periodicamente emana alcune autorizzazioni generali che consentono a varie categorie  
 di titolari di trattare dati per gli scopi specifi cati senza dover chiedere singolarmente un’apposita autorizzazione al Garante



Il nostro approccio
Al fi ne di garantire un adeguato presidio degli adempimenti 
in ambito privacy si rende necessario avere accesso ad un 
ampio spettro di competenze e capacità. Questo include non 
solo aspetti di natura legale ma, al fi ne di rispettare i requisiti 
normativi, anche prestare particolare attenzione ad aspetti 
tecnologici, organizzativi, con focus su rischi e controlli, e di 
sicurezza.

Servizi
integrati

di privacy

Legal
• Consulenza legale volta alla verifica/
 definizione della struttura privacy
 del cliente ed alla predisposizione
 delle informative e dei documenti
 di nomina dei responsabili
• Assistenza legale su scala globale attraverso
 il network PwC Tax and Legal Services
 specializzato nella protezione dei dati personali

Technology
• Competenze per la selezione, 
 l’impostazione, il disegno, lo sviluppo
 e l’implementazione di soluzioni ICT 
• Focalizzazione su tecnologie innovative
 ed emergenti quali architetture in cloud,
 soluzioni di analytics anche basate
 su logiche big data

Organisation,
Risk & Controls

• Servizi di consulenza su temi regolamentari
 e per il supporto alle verifiche di audit
• Analisi e sviluppo di modelli organizzativi
 e disegno di modelli operativi e i controllo 
• Analisi e gestione del rischio

Security
• Competenze per la selezione,  
 l’impostazione, il disegno, lo sviluppo
 e l’implementazione di soluzioni di sicurezza
• Analisi del livello di maturità e sicurezza
 dei processi e delle soluzioni tecnologiche

Il rischio di non conformità

Il Garante della Privacy nel corso del 2014 ha comminato sanzioni per un ammontare pari 
a circa 5 milioni di euro, con un incremento di circa il 20% in rispetto al 2013. Le sanzioni 
applicate a pubbliche amministrazioni e società private hanno riguardato, in prevalenza, 
violazioni della privacy per mancata adozione delle misure di sicurezza, omessa o carente 
informativa, uso illecito di dati personali.

In aggiunta, il Garante sta ponendo particolare attenzione anche alla verifi ca del rispetto 
dell’obbligo di informativa agli utenti e della richiesta del consenso nei casi in cui questo è 
necessario.

Fonte: Garante Privacy, NEWSLETTER N. 399 del 23 febbraio 2015

“Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite fi nanziarie 
rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative 
(leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di 
condotta, codici di autodisciplina)”.

Fonte: Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 - XV aggiornamento

Al fi ne di garantire un adeguato presidio sul rischio di non conformità alla normativa vigente 
occorre tenere in considerazione che tale rischio è:

• spesso diffi cile da quantifi care,
• diffi cile da coprire / assicurare,
• diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, ma soprattutto all’interno delle 

linee operative,
• necessario che sia presidiato e gestito anche attraverso la responsabilizzazione di tutti i 

dipendenti dell’Organizzazione.

La vera sfi da è essere 
pronti ad affrontare 
l’evoluzione normativa 
per essere sicuri di 
rimanere conformi a 
quanto disposto dalla 
regolamentazione vigente 

Come PwC può supportarvi
Il nostro approccio ci permette di offrire una soluzione 
adatta alle vostre esigenze, considerando diversi aspetti 
di privacy coprendo i requisiti normativi con servizi di 
consulenza, legali, tecnologici e di sicurezza. Possiamo 
contare su un know-how condiviso sia con PwC Tax and 
Legal Services Italia sia con i colleghi del Network PwC a 
livello internazionale.
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