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Chi sono
q Laurea in Legge (Diri,o Internet)
q Master di II livello in Sicurezza informazioni
(Ingegneria informa;ca)
q TIM
q Google Italy
q MISE
q Consulenza legale
q Founding Partner StudioBASSA e bd LEGAL
q Avvocato
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Il quadro norma;vo

Art. 4 e art.5 GDPR

Ar,. 56-60-61-62 GDPR

WP 29 244 Linee guida

Il Regolamento trova applicazione in tu2o il territorio UE, ogni Autorità è
dire2amente interessata al modo con il quale tale disciplina è applicata dalle altre
Autorità nazionali

«Strumen2 che mirano a garan2re un concreto e sostanziale
dialogo tra le singole Autorità»

Nuova ﬁgura dell’Autorità di
Controllo capoﬁla (Lead Supervisor
Authority des;nata a trovare
applicazione per i tra,amen;
trasnfrontalieri
Maggiore conoscenza delle condizioni
d’uso dei social

- Autorità di Controllo capoﬁla è
aﬃdato il compito di coordinare la
collaborazione tra le altre autorità

Principio territorialità
Il principio di territorialità, espresso dall’ar;colo 5 comma 1,
GDPR, consente ad ogni Autorità di eseguire i compi; assegna; e
di esercitare i poteri conferi; in base al Regolamento, nel solo
territorio del rispe\vo Stato membro (ar;colo 55, comma1) e si
legga considerando 127
MA NEL CASO DI TRATTAMENTO TRANSFRONTALIERO

Cosa si intende per tra,amento
transfrontaliero?
In base all'ar*colo 4, punto 23 GDPR, per "tra9amento transfrontaliero" si intende:
1. [il] tra9amento di da* personali che ha luogo nell'ambito delle a>vità di stabilimen@ in
più di uno Stato membro di un *tolare del tra9amento o responsabile del tra9amento
nell'Unione ove il *tolare del tra9amento o il responsabile del tra9amento siano stabili*
in più di uno Stato membro; oppure
2.

Maggiore
delle condizioni
[il] tra2amento
di conoscenza
da@
personali
che ha luogo nell'ambito delle a>vità di un unico
d’uso dei social
stabilimento di un *tolare del tra9amento o responsabile del tra9amento nell'Unione,
ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessa@ in più di uno
Stato membro.

Cosa si intende per tra,amento
trasfontaliero?

-

Società con stabilimento in Francia e In Italia (più stabilimen;)
La società potrebbe tra,are da; solo nello stabilimento in Francia, allora NO transfrontaliero;
Ma se questa ul;ma a\vità solo francese incide (o probabilmente incide) in modo sostanziale sugli
interessa; anche in Italia, avremo tra,amento transfrontaliero.

COSA SIGNIFICA IN MODO SOSTANZIALE? Le autorità di controllo valuteranno ciascun caso in rapporto
alle speciﬁche circostanze, tenendo conto del contesto in cui si svolge il tra9amento, del *po di da*
tra9a*, delle ﬁnalità del tra9amento e di altri fa9ori fra cui in che misura il tra9amento:
•
•

•

•

o sia causa, o probabile causa, di una perdita, un danno o un disagio per la persona;
o produca concretamente, o sia probabile che produca concretamente, una limitazione dei
diriN o un'esclusione da beneﬁci e opportunità;
o incida, o probabilmente incida, sulla salute, il benessere o la tranquillità della persona;
o incida, o probabilmente incida, sulla situazione economica o ﬁnanziaria della persona;
o esponga la persona a forme di discriminazione o disparità di tra9amento;
o compor* l'analisi di categorie par*colari di da* personali o di altri da* che conﬁgurano
un'ingerenza nella sfera privata, in par*colare da* personali di minori;
o sia causa, o probabile causa, di modiﬁche signiﬁca*ve nella condo9a della persona;
o generi conseguenze impreviste, ina9ese o indesiderate per la persona;
o provochi situazioni di imbarazzo o altre conseguenze nega*ve, compreso il danno
reputazionale; ovvero
o compor* il tra9amento di un'ampia gamma di da* personali.
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L’ «Autorità di
controllo capoﬁla" è
sostanzialmente
l'autorità cui spe,a in
prima ba,uta la
ges;one di un
tra,amento
transfrontaliero – per
esempio, in caso di
reclami presenta; da
un interessato
rispe,o al
tra,amento dei suoi
da; personali»

«L'autorità di controllo capoﬁla dovrà coordinare
ogni a\vità di accertamento a,raverso il
coinvolgimento di altre autorità di controllo
"interessate»

Autorità di
controllo capoﬁla

Per individuare l’Autorità di controllo capoﬁla
occorre stabilire dove si trovi lo "stabilimento
principale" ovvero lo "stabilimento unico" del
;tolare all'interno dell'UE

Art. 56 comma
6 Gdpr
«unico
interlocutore
del ;tolare e
responsabile
per i tra,.
trasfrontalieri

Stabilimento principale
Ai sensi dell'ar;colo 4, punto 16, del RGPD, per
"stabilimento principale" s'intende:
Con riferimento a un responsabile del

Amministrazione centrale

Il luogo in cui si prendono decisioni
su ﬁnalità e mezzi e ci sia facoltà di
ordinare l’esecuzione di tali decisioni

trattamento con stabilimenti in più di uno
Stato membro, il luogo in cui ha sede la
sua amministrazione centrale
nell'Unione o, se il responsabile del
trattamento non ha un'amministrazione
centrale nell'Unione, lo stabilimento del
responsabile del trattamento nell'Unione
in cui sono condotte le principali attività
di trattamento nel contesto delle attività
di uno stabilimento del responsabile del
trattamento nella misura in cui tale
responsabile è soggetto a obblighi
specifici ai sensi del presente
regolamento.

Ci possono essere più Autorità Capoﬁle?
Possono aversi casi in cui uno stabilimento diverso da quello ove ha sede
l'amministrazione centrale assume decisioni autonome quanto alle ﬁnalità e ai mezzi di
uno speciﬁco tra,amento.
Ciò signiﬁca. che, in determinate situazioni, potranno esservi più autorità capoﬁla:
è il caso, per esempio, di una mul;nazionale che decida di prevedere centri decisionali
dis;n;, in dis;n; paesi, per dis;n; tra,amen;

Per una mul;nazionale ci può essere anche solo
un’autorità capoﬁla?

.

Se una società mul;nazionale centralizza tu,e le decisioni
rela;ve alle ﬁnalità e ai mezzi dei rispe\vi tra,amen; presso
uno dei suoi stabilimen; nell'UE (e se questo stabilimento
dispone della facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni),
allora vi sarà un'unica autorità di controllo capoﬁla per la
mul;nazionale in ques;one.

Per eliminare ogni ambiguità il Titolare sarà tenuto a precisare e
individuare correttamente lo stabilimento principale

Esempi
Esempio 1: Una società alimentare ha la propria sede centrale (ossia il "luogo
dell'amministrazione centrale") a Ro,erdam, nei Paesi Bassi. La società possiede stabilimen; in
altri paesi UE che si occupano dei conta\ con gli interessa; in tali paesi. Tu\ gli stabilimen;
u;lizzano lo .stesso sojware per tra,are i da; personali dei consumatori a ﬁni di marke;ng.
TuCe le decisioni su ﬁnalità e mezzi del traCamento di da2 per tali ﬁnalità sono assunte
presso la sede centrale di RoCerdam. Ne deriva che l'autorità capoﬁla per ques; tra,amen;
transfrontalieri è l'autorità di controllo dei Paesi Bassi.
DOMANDA: dove sono assunte le ﬁnalità e i mezzi del traCamento?

Esempi
Esempio 2: La sede centrale di una banca si trova a Francoforte, e tu\ 2 i tra,amen; connessi
all'a\vità bancaria sono ges;; da tale sede; tu,avia, l'uﬃcio assicurazioni della banca ha sede
a Vienna. Se lo stabilimento situato a Vienna dispone dell'autorità per decidere su tu\ i
tra,amen; connessi
ad a\vità assicura;ve e ordinare l'esecuzione delle rela;ve decisioni
.
sull'intero territorio dell'UE, allora – come previsto dall'ar;colo 4, punto 16, del regolamento –
sarà l'autorità di controllo austriaca a fungere da autorità capoﬁla rispeCo al traCamento
transfrontaliero di da2 personali per ﬁnalità assicura2ve, mentre le autorità tedesche (in
questo caso, l'autorità di controllo del Land Assia) avranno il compito di monitorare il
tra,amento di da; personali per ﬁnalità bancarie ovunque si collochi la clientela.

Criteri per l'individuazione dello stabilimento
principale qualora esso non corrisponda al luogo
dell'amministrazione centrale nell'UE
.

1. individuare dove si collochi l'esercizio
reale ed eﬀeUvo delle a\vità
ges;onali tese .a deﬁnire ﬁnalità e
mezzi del tra,amento;
2. NOTA BENE: La presenza o l'uso di
mezzi tecnici e tecnologie di
tra9amento di da* personali o di
aNvità di tra9amento non
cos@tuiscono di per sé lo stabilimento
principale né sono quindi criteri
determinan* della sua esistenza»

•
•
•
•
•
•

Dove viene dato il deﬁni;vo "via libera" alle decisioni
su ﬁnalità e mezzi del tra,amento?
Dove vengono prese le decisioni su a\vità societarie
che comportano tra,amen; di da;?
Dove si trova eﬀe\vamente la facoltà di ordinare
l'esecuzione delle decisioni prese?
Dove si trova l'amministratore (o gli amministratori)
cui spe,a la responsabilità ges;onale
complessiva del tra,amento transfrontaliero?
o In quale paese risulta cos;tuita la società ;tolare o
responsabile del tra,amento, se questa ha
sede in un solo Stato?

Titolare e responsabile insieme
.
Se su un tra,amento transfrontaliero sono coinvol; sia il Titolare che il Responsabile del
tra,amento, l'autorità di controllo capoﬁla del Titolare del tra,amento sarà anche quella
.
del Responsabile.
Analogamente, in caso di servizi resi a più Titolari del tra,amento situa; in diversi paesi,
sarà di fa,o impossibile per il Responsabile del tra,amento beneﬁciare dello sportello
unico: il Responsabile dovrà di fa,o coordinarsi con le diverse autorità.

Co;tolarità

Gruppi imprenditoriali

Si presume che lo stabilimento
dell'impresa controllante sia il centro
decisionale con riguardo al
tra,amento di da; personali e, quindi,
rappresen; lo stabilimento principale
.
del gruppo – tranne ove
ﬁnalità e mezzi del tra,amento siano
decisi da un diverso stabilimento. È
probabile che la sede opera;va o
controllante del gruppo sul territorio
dell’UE sia lo stabilimento principale ai
ﬁni del regolamento, perché è in tale
sede che si colloca il luogo
dell'amministrazione centrale.

.

Al ﬁne di beneﬁciare del principio dello
"sportello unico", i con2tolari del
traCamento dovrebbero indicare, fra gli
stabilimen2 ove sono assunte decisioni in
merito al traCamento, quello che disporrà
della facoltà di ordinare l'esecuzione di tali
decisioni con riguardo alla totalità dei
con;tolari del tra,amento. Sarà quest'ul;mo
stabilimento a cos;tuire lo stabilimento
principale rispe,o al tra,amento svolto in
con;tolarità.

Autorità di «controllo interessata»
[si intende per] «autorità di controllo interessata»: un'autorità di
controllo interessata dal tra,amento
. di da; personali in quanto:
a) il ;tolare del tra,amento o il responsabile del tra,amento è
stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di
controllo; .
b) b) gli interessa; che risiedono nello Stato membro
dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente
inﬂuenza; in modo sostanziale dal tra,amento; oppure
c) c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo.

Art. 4 punto 22
GDPR

Ogni autorità di protezione da; dunque, in base ai criteri sopra indica;, può assumere il ruolo di autorità capoﬁla,
di autorità interessata o di mera autorità di controllo (in quest’ul;mo caso quando il tra,amento da; non ha
paciﬁcamente natura transfrontaliera).

Autorità di «controllo interessata»
•
•
•

In base all'ar;colo 56, paragraﬁ. 2 e 5, del regolamento, l'autorità
di controllo interessata ha voce in capitolo nella tra,azione di un
caso anche senza fungere da autorità di controllo capoﬁla.
Se l'autorità. di controllo capoﬁla decide di non traCare un caso,
sarà l'autorità interessata che ne ha informato la capoﬁla a
occuparsene,
nel rispe,o delle procedure di cui all'ar;colo 61 (assistenza
reciproca) e 62 (operazioni congiunte delle autorità di controllo)
del regolamento

Art. 4 punto 22
GDPR

Autorità di «controllo interessata»
• Occorre ricordare, che il regolamento stesso prevede
alcune eccezioni: l'autorità .di controllo che riceve un
reclamo (e quindi è, per deﬁnizione, un'autorità
"interessata") può infaU far valere il caraCere
.
esclusivamente locale del caso e chiedere all'autorità
capoﬁla di rinunciare alla propria competenza ("se
l'ogge,o riguarda unicamente uno stabilimento nel suo
Stato membro o incide in modo sostanziale sugli
interessa; unicamente nel suo Stato membro"): v. art. 56,
paragrafo 2.

Fonte sito
www.garanteprivacy.it

«Limi; al one shop stop?»
.
• Caso tra Facebook Belgium e l’Authority belga C-645/19
• la Corte ha stabilito che il Garante privacy di uno Stato
membro può
. portare in tribunale priva; il caso di presun;
tra,amen; illeci; transfrontalieri anche se non ricopre il
ruolo di leading authority per quel caso:
• questo però può avvenire solo se si presentano
determinate condizioni.

Autorità di «controllo interessata»
Ques;one:

.

•

l'Avvocato Generale ha posto una domanda di pronuncia giudiziale alla Corte di Gius;zia dell'Unione
Europea. L'Avvocato Generale chiede se un'autorità di controllo nazionale possa agire dinanzi a un giudice
nazionale a seguito
di una violazione del Gdpr, in tema di tra,amento transfrontaliero dei da;, benché
.
l'autorità nazionale non sia l'autorità di controllo capoﬁla. L'Avvocato Generale propone tale quesito alla luce
della causa "Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA contro
Gegevensbeschermingsautoriteit" (C-645/19).

•

Il GDPR prevede il c.d. meccanismo dello "sportello unico", a,raverso il quale viene assicurata la
cooperazione tra le autorità per la protezione dei da; in caso di tra,amento transfrontaliero, individuando
l'autorità competente (che sarà la capoﬁla nei rappor; con le altre autorità per la protezione dei da;).

Autorità di «controllo interessata»
La controversia, pendente presso la Corte d'Appello
. di Bruxelles, ha visto Facebook Belgium BVBA eccepire che,
da quando è stato is2tuito lo sportello unico , l'autorità per la protezione dei da2 belga non ha competenza nel
proseguire un procedimento principale, poiché non è l'autorità di controllo capoﬁla. Nel caso di specie,
l'autorità capoﬁla sarebbe quella irlandese e non quella in cui si trova l'ente coinvolto nella vicenda, poiché lo
stabilimento principale.di Facebook è sito in Irlanda. TuCavia, secondo l'opinione dell'Avvocato Generale, nel
singolo caso, anche se è l'autorità di controllo capoﬁla "a essere competente per quel caso che implica un
traCamento transfrontaliero", come previsto dall'ar2colo 56 del GDPR, "tuCe le autorità di controllo
conservano, ovviamente, i poteri generali loro conferi2 dall'ar2colo 55".

GDPR autorizza “a determinate condizioni, un’autorità di controllo di uno Stato membro ad
esercitare il suo potere di portare qualsiasi presunta violazione del GDPR dinanzi a un giudice di
tale Stato e di avviare un’azione legale in relazione a un caso di tra9amento transfrontaliero di
da*, anche se tale autorità non è quella di controllo principale in relazione a tale tra9amento”

Autorità di «controllo interessata»
.
Ciò signiﬁca che, solo se si presentano determinate condizioni, un’autorità di controllo anche se
non svolge il ruolo di autorità capoﬁla in un procedimento per un presunto tra,amento illecito di
da; transfrontaliero,può
portare in tribunale il responsabile di quel tra,amento.
.
L’autorità deve esercitare la sua competenza rispe,ando i processi di cooperazione e coerenza, in
compliance al GDPR.

Autorità di «controllo interessata»
ESEMPIO
.

Una situazione del genere può conﬁgurarsi, ad esempio, nel caso in cui una società di marke2ng il
cui stabilimento principale è situato a Parigi lanci un prodo,o che produce i propri eﬀeU soltanto
su interessa2 che. risiedono in Portogallo. In questo caso le autorità di controllo francese e
portoghese potranno stabilire di comune accordo che è opportuno che sia l'autorità di controllo
portoghese a ges;re la ques;one. Le autorità di controllo potranno chiedere ai ;tolari del
tra,amento di fornire chiarimen; rispe,o agli accordi societari in essere. Poiché il traCamento
produce eﬀeU esclusivamente locali, ossia solo su interessa2 nel Portogallo, le due autorità di
controllo sono libere di decidere se debba essere quella francese o quella portoghese a occuparsi
del caso, conformemente al considerando 127.

Tra,amen; Locali e Società non stabilite in UE (art. 55 Gdpr)
.
I tra,amen; di da; svol; in sede locale non
ricadono nel campo di applicazione delle
disposizioni del GDPR
. in materia di cooperazione e
coerenza. Le autorità di controllo rispe,eranno la
competenza reciproca nella ges;one su base locale
dei tra,amen; che hanno impa,o locale. Anche i
traCamen2 svol2 dalle autorità pubbliche saranno
sempre ges22 su base "locale".

Il meccanismo di cooperazione e coerenza previsto
dal GDPR si applica esclusivamente ai ;tolari del
tra,amento che abbiano uno o più stabilimen;
nell'Unione europea. Se una società non dispone
di uno stabilimento nell'UE, la semplice esistenza
di un rappresentante designato in uno Stato
membro non comporta l'intervento del
meccanismo di "sportello unico". Ciò signiﬁca che
un ;tolare del tra,amento che non sia stabilito in
alcun paese dell'UE dovrà interfacciarsi con le
autorità di controllo di ciascuno Stato membro in
cui opera, per il tramite del rappresentante
designato.
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2 meccanismi di
collaborazione tra le
Autorità di controllo

Assistenza reciproca
(i)

Operazioni congiunte
(i)
Sportello unico (ii)

AUvità ispeUva,
indagine, adozione di
misure di contrasto

La centralità del principio di collaborazione è deﬁnita nell’
art. 60 Gdpr

Comitato europeo per la
protezione dei da; personali
(EDPB)

Meccanismi di
cooperazione

Competenza autorità di Controllo Capoﬁla (art. 56
Gdpr)
Autorità di controllo capoﬁla è competente dei tra,amen; transfrontalieri eﬀe,ua; dal ;tolare e responsabile

Ogni Autorità è competente nella ges;one dei reclami se l’ogge,o riguarda unicamente uno
stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessa; di quell’unico Stato
membro (comma 2)
L’autorità di controllo informa quella Capoﬁla, quest’ul;ma può decidere di procedere o no entro 3 se\mane.
Se si, si applica ar;colo 60 Gdpr. L’autorità che ha informato la Capoﬁla presenta un proge,o di decisione.
(comma 3 – 4).

Meccanismi di «cooperazione»
In presenza di condo,e trasnazionali trova applicazione l’Autorità di controllo
capoﬁla

Quando l’oggeCo del reclamo o la violazione riguardi unicamente uno stabilimento o incida solamente su interessa2
appartenen2 a uno Stato membro, permane, in linea di principio, la competenza dell’Autorità di controllo
appartenente allo Stato membro in cui si trovano in cui si trovano stabilimento e interessa2 (art. 56 comma2).
L’Autorità di controllo capoﬁla dovrà preven2vamente valutare se traCare il caso nell’ambito del cd. meccanismo
sportello unico, oppure se l’Autorità potrà traCarlo a livello locale (art. 56 par. 3).

L’autorità di controllo capoﬁla è informata del reclamo da parte della singola autorità
di controllo (competente a ricevere il ricorso ai sensi dell’art.77) potrà:
DECIDERE DI TRATTARE IL CASO

In tal caso si applica
la procedura ai sensi
dell’art. 60 gdpr
«meccanismo one
stop shop»

NON TRATTARE IL CASO

Decidere di non tra2arlo ai sensi
dell’art. 56 par. 5, in questo caso
l’Autorità di controllo sarà tenuta a
tra2are il caso in modo autonomo,
rispe2ando ar2. 61 e 62 °,
pertanto, sarà tenuta a collaborare
con le altre autorità interessate
a2raverso meccanismi di
«assistenza reciproca» o
«operazioni congiunte»

Cosa succede se il confronto tra Autorità capoﬁle e quelle interessate, ovvero tra
quelle interessate non va a buon ﬁne?

Si applica il «meccanismo di coerenza»
Intervento EDPB

Dialogo tra autorità capoﬁla, quelle interessate più
Il Comitato che assume la decisione deﬁni;va

VS
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«ONE STOP SHOP»
Ra;o
Meccanismo volto ad assicurare alle diverse autorità l’adozione di una
decisione congiunta
Quando il tra,amento coinvolge più di uno stato membro
O incida su interessa; di più Sta; membri
I responsabili e i ;tolari possono rivolgersi dire,amente alle Autorità di controllo
In cui è situato lo stabilimento principale o unico
Evitare confusione
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«ONE STOP SHOP»
EDPB publishes new register containing
Ra;o
One-Stop-Shop decisions
The EDPB has published a new register
containing decisions taken by national
supervisory authorities following the OneStop-Shop cooperation procedure (Art. 60
GDPR) on its website.
h,ps://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-ﬁndings/register-forar;cle-60-ﬁnal-decisions_en
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Ra;o
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Come si a\va il meccanismo Sportello Unico art. 60
Gdpr?
Ci deve essere una segnalazione da parte dell’Autorità di controllo

L’autorità capoﬁla può decidere di
tra,are il caso
L’autorità di controllo capoﬁla è
tenuta a coinvolgere le altre Autorità
interessate nel processo decisionale .
A\vo coinvolgimento delle autorità

Art. 56 Gdpr
IL PROCEDIMENTO
Autorità capoﬁla
acceCa il caso

Due strade

il meccanismo decisionale nei casi di trattamento
transfrontaliero (detto "sportello unico", poiché il
titolare o il responsabile potrà rivolgersi alla sola
autorità di controllo capofila) è regolato dall'art. 60
del regolamento.

1 – è tenuta a richiedere
all’Autorità alla quale è
stato inoltrato il reclamo di
presentare un proge,o di
decisione;
2 – è tenuta a informare le
altre Autorità interessate e
trasme,ere il proge,o di
decisione;
3 – le altre Autorità
possono formulare delle
osservazioni a cui si deve
dare debito conto.

DUE STRADE (art. 60 Gdpr)
(Altre autorità di controllo
interessate)

(Autorità di controllo interessate)
Entro 4 se\mane dalla trasmissione del proge,o, ovvero
entro due se\mane nell’ipotesi di modiﬁca da parte della
capoﬁla in conseguenza di un’obiezione di cui all’art. 60 par.
4, nessuna delle Autorità di controllo interessate sollevi
un’obiezione: quindi si ri;ene che le Autorità concordino.

Entro 4 se\mane dalla trasmissione
del proge,o di decisione, una delle
autorità di controllo interessate
sollevi «un’obiezione per;nente e
mo;vata»
a) La capoﬁla può non dar seguito all’obiezione, in questo caso
l’Autorità capoﬁla a\va il meccanismo di coerenza di cui art. 63.
richiedendo un Parere al Comitato (art. 64 par. 2);
b) La capoﬁla decide di dar seguito all’obiezione: la capoﬁla
modiﬁca il proge,o di decisione e a trasme,erlo nuovamente alle
Autorità di controllo interessate

.

A questo punto:
1) Capoﬁla ado,a la decisione e la no;ﬁca + informa le
autorità interessate;
.
2) L’autorità di controllo a cui è stato inviato il reclamo
informa il reclamante
3) In caso di archiviazione o rige,o reclamo, la decisione
viene no;ﬁcata dall’autorità di controllo e comunicata
al Titolare

(art. 60 Gdpr)
Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
1. L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al
presente articolo nell’impegno per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di
controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.
2. L’autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo
interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a
norma dell’articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell’attuazione di una misura
riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.
.

3. L’autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre
autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un
.
progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente
conto delle loro opinioni.

(art. 60)
Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un’obiezione pertinente e motivata al
progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente
al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all’obiezione
pertinente e motivata o ritenga l’obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al
meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
5. L’autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all’obiezione pertinente e motivata sollevata,
trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro
parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine
di due settimane.
.
6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione
trasmesso dall’autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che
l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione
.
e sono da esso vincolate.

(art. 60 Gdpr)
Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
7. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento
unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di
controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni
pertinenti. L’autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.
8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l’autorità di controllo cui è stato
proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.
9. Se l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di
un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata.una decisione separata per ciascuna di tali parti
della questione. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al
titolare del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del
trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante,
mentre l’autorità di controllo del reclamante adotta la decisione
. per la parte riguardante l’archiviazione o il rigetto di
detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.

(art. 60 Gdpr)
Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell’autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e
9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la
conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi
stabilimenti nell’Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure
adottate per conformarsi alla decisione all’autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di
controllo interessate.
11. Qualora, in circostanze eccezionali, un’autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che
urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d’urgenza di cui
all’articolo 66.
.
12. L’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente
con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.
.

L’ assistenza reciproca (art. 61)
Sintesi

Oltre al meccanismo dello sportello unico, il regolamento prevede ulteriori
forme di collaborazione

Che possono avvenire anche durante il meccanismo dello sportello unico

1

2

Assistenza reciproca art. 61:
richiesta di informazioni,
trasmissione di elemen; u;li
per le indagini, richieste di
eﬀe,uare ispezioni

Non può essere riﬁutata la
richiesta di assistenza salvo
che l’Autorità che la riceve
non è competente, o nel
caso di violazione del
Regolamento

3
Entro un mese da istanza autorità è
tenuta a informare autorità; se non
collabora l’Autorità richiedente può
ado,are misure provvisorie, per le quali è
necessaria una decisione vincolante del
Comitato

Le operazioni congiunte (art. 62)
Sintesi

Oltre al meccanismo dello sportello unico, il regolamento prevede ulteriori
forme di collaborazione

Che possono avvenire anche durante il meccanismo dello sportello unico

1

2

In deroga al meccanismo
dello sportello unico
(quando la decisione è
rimessa alla singola
autoritò, ciascuna può
partecipare a operazioni
congiunte

Operazioni congiunte
durante il
meccanismo dello
sportello unico

3
Indagini, misure di contrasto
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Sintesi

Regolamento 1/2019 - Garante

Art. 18 – Procedimen; rela;vi a tra,amen; transfrontalieri
1. In relazione alla traCazione di aﬀari oggeCo di procedure avviate ai sensi dell’ar2colo 60 del RGPD, il
dipar;mento, servizio o altra unità organizza;va competente, cura; gli adempimen; previs; ai paragraﬁ da 1 a 3 della
medesima disposizione, trasmeCe al Collegio lo schema di progeCo di decisione ovvero lo schema delle eventuali
obiezioni per2nen2 e mo2vate ad un progeCo di decisione predisposto da altra autorità di controllo di cui,
rispeUvamente, ai paragraﬁ 3 e 5 del medesimo ar2colo 60.
2. Il dipar;mento, servizio o altra unità organizza;va competente procede secondo le modalità indicate al comma 1 del
presente ar;colo anche in relazione allo schema di ordinanza ingiunzione.
3. Il Collegio provvede con propria deliberazione:
a) ad approvare le obiezioni per;nen; e mo;vate ad un proge,o di decisione predisposta da un’altra autorità capoﬁla;
b) ad ado,are il proge,o di decisione di cui all’ar;colo 60, paragraﬁ 3 e 5, del RGPD; ovvero
c) ricorrendo i presuppos; di cui all’ar;colo 60, paragrafo 4, a so,oporre la ques;one al meccanismo di coerenza di cui
all’ar;colo 63 del RGPD.
4. Quando il Garante è autorità capoﬁla, acquisi2 i pareri conformi delle altre autorità di controllo interessate, il
procedimento si conclude, nel rispeCo dell’ar2colo 60, paragraﬁ 7 o 9, del RGPD, con provvedimento di cui agli
ar2coli 14, 15 e 16 del presente regolamento.
5. Quando il Garante è autorità interessata in quanto des2nataria di un reclamo, il procedimento si conclude, nel
rispeCo dell’ar2colo 60, paragraﬁ 8 o 9, del RGPD, con provvedimento di cui agli ar2coli 14, 15 e 16 del presente
regolamento.

Sintesi

Regolamento 1/2019 - Garante

Rappresentanza degli interessa;
1. L’interessato ha il diri,o di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro,
che siano debitamente cos;tui; secondo il diri,o di uno Stato membro, i cui obie\vi statutari siano di pubblico
interesse e che siano a\vi nel se,ore della protezione dei diri\ e delle libertà degli interessa; con riguardo alla
protezione dei da; personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diri\ di cui agli
ar;coli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diri,o degli Sta; membri, il diri,o di o,enere il risarcimento di cui
all’ar;colo 82.
2. Gli Sta; membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del
presente ar;colo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diri,o di proporre, in tale Stato
membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diri\ di cui agli ar;coli 78 e 79, qualora
ritenga che i diri\ di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano sta; viola; in seguito al
tra,amento.

L’art. 80 Gdpr può conﬁgurare l’introduzione di una class ac;on?

Sintesi

Art. 80 Gdpr

Rappresentanza degli interessa;
1. L’interessato ha il diri,o di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di
lucro, che siano debitamente cos;tui; secondo il diri,o di uno Stato membro, i cui obie\vi statutari siano di pubblico
interesse e che siano a\vi nel se,ore della protezione dei diri\ e delle libertà degli interessa; con riguardo alla
protezione dei da; personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diri\ di cui agli
ar;coli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diri,o degli Sta; membri, il diri,o di o,enere il risarcimento di cui
all’ar;colo 82.
2. Gli Sta; membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del
presente ar;colo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diri,o di proporre, in tale Stato
membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diri\ di cui agli ar;coli 78 e 79, qualora
ritenga che i diri\ di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano sta; viola; in seguito al
tra,amento.

L’art. 80 Gdpr può conﬁgurare l’introduzione di una class ac;on?

Sintesi

Art. 80 Gdpr

1. l’art. 80 Gdpr non fa riferimento a forme di tutela colle\va
2. Ma il considerando 142 è diverso con riguardo alle azioni di tutela
giursdizionale, si fa riferimento alla rappresentanza di una pluralità di
interessa;.

Meccanismo di coerenza (art.63)
Sintesi
Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, le
autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il
meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.

1

2

Pareri da parte dell’EDPB
Art. 64

Adozione di decisioni
vincolan; qualora siano
insorte controversie tra le
Autorità di controllo
Art. 65

h,ps://edpb.europa.eu/our-worktools/consistency-ﬁndings/opinions_en

3
Art. 66 Procedure di urgenza
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Il Comitato europeo per la protezione dei da;
1 – Il WP 29 è diventato

EDPB poteri più incisivi
Consultivi, ispettivi, si occupa delle
composizioni controversie

2 – EDPB che poteri ha?
3 – Si traduce nelle Autorità riunite

Organismo indipendente e dotato di personalità giuridica

4 - Oltre ai rappresentanti delle singole autorità, alle riunioni e alle attività del
Comitato prende parte anche un rappresentante della Commissione il quale
tuttavia non gode di diritto di voto

5 -Al proprio interno il Comitato elegge un presidente e due vicepresidenti che
hanno il compito di garantire il corretto funzionamento del Comitato (durata 5
anni non rinnovabili)

Meccanismi
Meccanismo di cooperazione:
Mira al consenso fra le autorità cooperanti (art.
60)

Meccanismo di coerenza:
Residuale , a volte è obbligatorio (art. 63 e ss)
+
Intervento EDPB in grado di imporre decisioni
vincolanti
C’è una patologia del meccanismo di
cooperazione con lo sportello unico: strumento
correttivo del «meccanismo di coerenza»

Meccanismi
Art. 64

Par. 1 contiene un elenco dei casi nei quali è
richiesto tassativamente un parere all’EDPB ed
è tassativo.

In determinate circostanze l’Autorità di Controllo competente può comunicare un progetto di decisione al Comitato
europeo che emette un parere.
In particolare l’Autorità di controllo si rivolge al Comitato quando la decisione:
•è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi
dell'articolo 35, paragrafo 4;
•riguarda una questione di cui all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un progetto di codice
di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;
•è finalizzata ad approvare i criteri per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, o di un organismo di
certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3;
•è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati;
•è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a)oppure è finalizzata ad approvare norme
vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

Comitato Europeo per la protezione dei dati
Svolge a\vità consul;va

1

• alla Commissione europea in merito a ques;oni rela;ve alla protezione dei da; personali,
comprese le proposte di modiﬁca del GDPR.

• sui progeU di decisione delle autorità di controllo. In alcuni casi elenca2 ar2colo 64 del Gdpr, le
autorità di controllo devono trasmeCere al Comitato il progeCo di decisione per ricevere un
parere.

2

Si tra,a, nello speciﬁco e a ;tolo esempliﬁca;vo, di decisioni ado,ate per stabilire e deﬁnire
l'elenco di tra,amen; sogge\ ad una valutazione di impa,o sulla protezione dei da;, o rela;ve alla
conformità di un proge,o, alla modiﬁca o proroga di un codice di condo,a o, ancora, ﬁnalizzate
all'accreditamento di un meccanismo di cer;ﬁcazione, ecc
L'a\vità consul;va si esplica anche mediante l'emanazione di linee guida, raccomandazioni e
deﬁnizione di prassi in relazione.

Meccanismi
Art. 65

L’esito della procedura non è un parere, ma
una decisione vincolante

• Può adottare decisioni vincolanti nei seguenti casi:
• un'autorità di controllo solleva un'obiezione pertinente e motivata ad un progetto di
decisione di un'autorità capofila, o quando l'autorità capofila ha rigettato tale decisione
perché ritenuta non pertinente e motivata;
• in merito al meccanismo di scelte dell'autorità capofila, ossia se ci sono opinioni
contrastanti in merito alla competenza dell'autorità di controllo interessata con riguardo
allo stabilimento principale;
• nei casi in cui un'autorità di controllo non richieda un parere al Comitato nei casi
elencati dall’articolo 61 del Gdpr oppure non si conformi a un parere del Comitato.

Comitato Europeo per la protezione dei dati
La composizione delle
controversie

• Decisioni vincolan2 possono essere assunte anche nei casi di urgenza su richiesta dell'autorità di controllo interessata
ex art. 66 Gdpr.
• Si tra,a di quelle situazioni in cui si deve intervenire urgentemente per proteggere i diri\ e le libertà delle persone
ﬁsiche: in tali circostanze l'autorità di controllo dovrà mo;vare l'urgenza dell'intervento e il Comitato eme,e il proprio
parere vincolante entro due se\mane dal deferimento della richiesta, con un meccanismo di votazione a maggioranza
semplice dei suoi membri.

Comitato Europeo per la protezione dei da;

• Decisions taken by supervisory authori2es and courts on issues handled
in the consistency mechanism
hCps://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-ﬁndings/register-fordecisions_en
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-

Su segnalazione del Garante
tedesco,l’European Data Protec2on
Board, ha chiesto al Garante
irlandese di iniziare un’indagine che
disveli quanto più possibile le concrete
modalità di ges;one dei da; personali
degli uten; europei di Whatsapp da
parte della società madre Facebook.
VI RICORDATE LA modifica delle
TOS della app WhatsApp applicabili
in Europa

Comitato Europeo per la protezione dei dati
Cosa dice il Garante Tedesco?
- l’ultima informativa privacy elaborata da Whatsapp carente.
- mancanza di trasparenza e mancato rispetto degli obblighi imposti dagli artt. 12 e seguenti del Gdpr.

Il Garante tedesco si avvale del meccanismo della Procedura d’Urgenza di cui
all’art. 66 GDPR, e ha ordinato a Facebook di non procedere all’applicazione dei
nuovi termini di utilizzo dei dati personali nei confronti degli utenti della
Germania, accusando il Garante irlandese di non compiere attività di indagine
sulle modalità di condivisione dei dati fra Facebook e WhatsApp.

Comitato Europeo per la protezione dei dati
Procedura d’urgenza art. 66 Gdpr
1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diri\ e
le libertà degli interessa;, un’autorità di controllo interessata può, in deroga al
meccanismo di coerenza di cui agli ar2coli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all’ar2colo
60, adoCare immediatamente misure provvisorie intese a produrre eﬀeU giuridici nel
proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi.
L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la mo;vazione della loro
adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla Commissione à
AUTORITA’ TEDESCA.
2. Qualora abbia ado,ato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga ado,are
misure deﬁni;ve, l’autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione
vincolante d’urgenza del comitato, mo;vando tale richiesta.

Comitato Europeo per la protezione dei dati
Procedura d’urgenza art. 66 Gdpr
3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione vincolante
d’urgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora un’autorità di controllo competente non abbia
ado,ato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diri\ e le libertà
degli interessa;, mo;vando la richiesta di tale parere o decisione, in par;colare l’urgenza
dell’intervento.
4. In deroga all’ar;colo 64, paragrafo 3, e all’ar;colo 65, paragrafo 2, il parere d’urgenza o la decisione
vincolante d’urgenza di cui ai paragraﬁ 2 e 3 del presente ar;colo sono ado,a; entro due se\mane a
maggioranza semplice dei membri del comitato.

Comitato Europeo per la protezione dei dati
Cosa dice il Garante Tedesco?
- l’ul;ma informa;va privacy elaborata da Whatsapp carente.
- mancanza di trasparenza e mancato rispe,o degli obblighi impos; dagli ar,. 12 e seguen; del Gdpr.

Il Garante tedesco si avvale del meccanismo della Procedura d’Urgenza di cui
all’art. 66 GDPR, e ha ordinato a Facebook di non procedere all’applicazione dei
nuovi termini di u;lizzo dei da; personali nei confron; degli uten; della
Germania.
Il Garante irlandese è stato accusato di non svolgere aUvità di indagine sulla
modalità e sui limi2 della condivisione dei da2 fra Facebook e WhatsApp.

Comitato Europeo per la protezione dei dati
Cosa dice il Garante Tedesco?

l’Autorità tedesca,
ha fatto applicazione del meccanismo d’urgenza previsto all’art. 66 GDPR,
in alternativa al c.d. One-stop-Shop e al meccanismo di coerenza di cui agli artt.
63 e ss. GDPR.

Comitato Europeo per la protezione dei dati
Fa luce l‘EDPB che ha adottato la sua prima “urgent binding decision” ai sensi
dell’art. 66 par.2 del Gdpr ordinando al Garante irlandese di aprire un’indagine
sull’utilizzo dei dati degli utenti europei.
Poi il 28 luglio 2021, l’EDPB ha adottato una decisione vincolante in conformità
con l’articolo 65 del GDPR in merito alla controversia sorta a seguito di una
bozza di provvedimento adottata dall’autorità di controllo irlandese, in qualità
di autorità capofila, nei confronti di WhatsApp Ireland per violazione degli
obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 12, 13 e 14 GDPR.

Comitato Europeo per la protezione dei dati
Infatti, dopo la condivisione della bozza di provvedimento da parte dell’Irlanda,
le altre autorità interessate ai sensi dell’art. 60 par. 3 GDPR
si sono opposte in merito al tipo di contestazioni individuate dal Garante
irlandese.
Così il Garante irlandese ha rigettato le obiezioni avanzate dalle autorità
interessate e ha deferito la risoluzione della disputa all’EDPB, ai sensi dell’art. 65
Gdpr.

PERCHE’ LA DECISIONE E’ IMPORNTANTE?
INTERPRETAZIONE

Principio di trasparenza

Maggiore conoscenza delle condizioni
d’uso dei social

Art. 83, par. 3
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PERCHE’ QUESTA DECISIONE E’ IMPORTANTE?
- TRASPARENZA: Ogni volta che c’è una
- violazione degli obblighi informativi di
cui agli articoli da 12 a 14 del GDPR, di default, si integra una violazione del
principio di trasparenza ex art. 5, par 1, lettera a) del GDPR?
- Si prende in esame il considerando 39 del GDPR, come un principio incentrato
sull’utente,
- Gli obblighi di informazione, non sono solo quelli contenuti agli articoli da 12 al
14, ma possono essere inseriti altresì in altre disposizioni.
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• IAB
è l’Interactive Advertising Bureau, la maggior associazione internazionale del digital advertising. Negli
anni ha previsto uno schema di utilizzo dei cookie a scopo promozionale, il Transparent&Consent
Framework (“TCF”), subito adottato dai player del settore come standard di riferimento.

• Transparency
& Consent Framework (TCF) dello IAB Europe e del suo IAB Tech Lab, è da tempo oggetto di
critiche da parte delle autorità di controllo privacy belga ed è sotto osservazione proprio a seguito di un
procedimento (ora in fase di conclusione e che sarà condiviso attraverso il meccanismo sportello unico ex
art. 56 GDPR «one shop top»)) presso l’autorità privacy belga di controllo;

• Tale
framework è adottato da Google per advertising: "Google e l'intero settore del monitoraggio si
affidano al sistema di consenso di IAB Europe, che ora sarà ritenuto illegale", ha affermato il dott. Johnny
Ryan di ICCL («Irish Council for Civili Liberties».)

• E’Timecontestato
il meccanismo di banner e consenso utilizzato dal protocollo TCF con le funzioni di RTB (Real
Bidding), il principale sistema pubblicitario basato sul monitoraggio che trasmette il comportamento
degli utenti di Internet e le posizioni del mondo reale a migliaia di aziende, miliardi di volte al giorno. RTB è
la più grande violazione dei dati mai registrata. Non c'è modo di proteggere i dati in questo free-for-all.

• Nei procedimenti avviati da un gruppo di Associazioni coordinate dall'Irish Council for Civil Liberties,

l'Autorità belga per la protezione dei dati è vicina all'adozione di un progetto di decisione che riterrà che
il sistema pop-up di "consenso" di IAB Europe viola il GDPR.
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Grazie per l’aCenzione

Avv. Francesca Bassa
f.bassa@bd-legal.it
LinkedIN
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