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Obiettivo

Sensibilizzare sul fatto che 
trattare la privacy in modo 
sommario – soprattutto 
per chi sviluppa, 
commercializza o si avvale 
di soluzioni IoT –
rappresenta una 
gravissima vulnerabilità.



…segue… Se operiamo in questo settore senza 
adeguarci in modo sostanziale alle 
previsioni normative rischiamo:

• Sanzioni
• Azioni civili
• Enormi danni di immagine
• Impossibilità di 

commercializzare le soluzioni 
(PIA)



…segue…

La Data Protection è esattamente come le norme fiscali o la 
sicurezza sul lavoro, non è un optional o mera burocrazia. 
Men che meno per coloro il cui core business consiste nelle 
tecnologie data – driven, a maggior ragione se in settori 
quali:

• Ambito sanitario
• Domotica
• Risorse umane



La normativa UE e nazionale

Il Reg. (UE) 2016/679 in 
vigore dal 25 maggio 

2018

Il D. Lgs. 196/2003 
recentemente 

modificato con D. Lgs. 
101/2018

Le norme di diritto 
settoriale (es. richiamo 
alla normativa privacy 
contenuto nell’art. 4, L. 

300/1970)

I Provvedimenti del 
Garante Privacy e 

dell’EDPB



Alcune nozioni preliminari

Dati personali: tutte le informazioni 
riferite a persone fisiche identificate o 
identificabili (es. nome, e-mail anche 

lavorativa, tipologia di acquisto, 
metadato comportamentale, 

posizione). No solo dati ex sensibili 
(«particolari» cioè dati su salute, 

sesso, etnia, religione..)

Trattamento: qualunque operazione o 
insieme di operazione sui dati. 
Conservazione, eliminazione, 
collegamento, elaborazione, 
criptazione, monitoraggio, 

importazione… Tutti «trattamenti»



…segue…

Titolare: persona giuridica (a volte fisica) 
che decide mezzi e finalità del trattamento. 

Persona G. o F. nell’interesse della quale 
avviene il trattamento. (In ambito HR, 

l’azienda datrice di lavoro è il titolare). Il 
titolare risponde di ogni violazione del 
GDPR oltre che civilmente per danni 

cagionati da trattamenti di dati (onere 
prova invertito)

Sanzioni: art. 83 GDPR, fino a 20 milioni di 
Euro o al 4% del fatturato globale annuo. 

Sono tetti massimi ma si sono viste 
sanzioni fino a queste cifre (27,8 MLN a 

TIM e comunque spesso superano le 
diverse migliaia di euro)



Criticità IoT e data protection

IoT sfida frontalmente i paradigmi di garanzia che il 
legislatore europeo ha inserito nel GDPR

Tecnologia fondata sui dati e sulla trasmissione di questi 
(sicurezza della trasmissione dei dati, crittografia, 
anonimizzazione)

IoT spesso entra nel privato delle persone



Esempio

• Form online: posso facilmente stabilire a priori 
quali dati raccoglierò, per quali finalità, con 
che modalità… 

• «Smart-toys»: non posso sapere a priori che 
uso ne farà l’utente (minore). Se è dotato di 
sensore ottico potrei captare dati del tutto 
superflui per la sua funzione. A cosa lo 
connetterà (cybersecurity)? Come posso 
informare efficacemente l’interessato? Come 
limito i trattamenti? 
https://www.garanteprivacy.it/iot/smarttoys

https://www.garanteprivacy.it/iot/smarttoys


Privacy by Design e by Default

Obbligatoria per 
disposizione del GDPR

Privacy fin dalla 
progettazione 

Ostacolo all’adozione o 
commercializzazione di 
soluzioni. Pericolo sanzioni
e danni!

Valutazione caso per 
caso, non può essere
fatta una tantum



Ottima compliance

Se il nostro core business è 
lo sviluppo di soluzioni data 
driven

Servizi di customizzazione, 
gestione, assistenza lato 
software o hardware 
(trattiamo dati utenti)

Se le nostre soluzioni 
implicano trattamenti 
particolari (uso di I.A:, 
rating, profilazione)

Saremo in zona grigia, sotto 
la lente del Garante



➢Tratto dati personali?

➢Le mie soluzioni e la mia organizzazione sono GDPR compliant?

➢Posso sviluppare e commercializzare in sicurezza per me e i miei 
clienti questa soluzione IoT?
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