
 

 
 

 

Checklist sulla privacy -modello del Garante Privacy 
aggiornato 

 
 
 
 
 
 

Quesito SÌ NO 

1. I soggetti che effettuano il trattamento   

È stata effettuata una valutazione circa le operazioni di trattamento di dati personali, anche sensibili,               

effettuate dall'impresa? 
  

I dati trattati sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle legittime finalità del trattamento, oltre che                

esatti e aggiornati? 
  

Le persone fisiche che all'interno dell'impresa trattano dati personali sono state designate tutte             

quali "incaricate del trattamento"? 
  

Sono state fornite a tutti gli "incaricati del trattamento" istruzioni scritte circa i propri compiti? (NDR si                 

veda anche la possibilità di impartire istruzioni orali nel provvedimento di semplificazione del 2008) 
  

Se all'interno dell'impresa sono stati individuati soggetti che hanno ambiti di autonomia nel             

trattamento dei dati personali, sono stati designati per iscritto "responsabili del trattamento"? 
  

Se fuori dell'impresa enti o persone fisiche trattano dati personali nel suo interesse, obbligati a               

seguirne le istruzioni (come accade per i casi di outsourcing), sono stati designati per iscritto quali                

"responsabili del trattamento"? 

 

  

2. La notificazione del trattamento   

Si è verificato, prima di intraprendere operazioni di trattamento, se l'impresa effettua i trattamenti da               

notificare al Garante? 
  

Se sono intervenute modificazioni relativamente ai trattamenti già eventualmente notificati, è stato            

curato il loro aggiornamento in una nuova notificazione? 
  

Se cessano i trattamenti, ciò ha formato oggetto di specifica notificazione?   

 
 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1571218
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1571218


 

 
 

 
 
 
 
 

Quesito SÌ NO 

3. L'informativa   

È stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso di essi?   

È stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso soggetti diversi dagli               

interessati stessi? 
  

4. Il consenso dell'interessato   

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in presenza di uno dei presupposti di liceità indicati                

all'art. 24 del Codice? 
  

Se non ricorre uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice, è stato raccolto il consenso                  

dell'interessato? 
  

Se sono trattati dati sensibili è stato raccolto il consenso scritto degli interessati?   

Se sono trattati dati sensibili, è stato verificato se il trattamento rientra tra quelli già autorizzati dal                 

Garante con le autorizzazioni generali? 
  

Se il trattamento di dati sensibili non rientra tra quelli previsti dalle autorizzazioni generali, è stata                

richiesta al Garante un'autorizzazione ad hoc? 

 

  

5. La sicurezza dei dati   

Sono state adottate idonee misure di sicurezza per proteggere i dati personali?   

Sono state adottate le misure minime di sicurezza previste per proteggere i dati personali? (NDR               

anche qui si veda il provvedimento di semplificazione linkato al punto 1) 
  

 

Omissis (quesiti riferiti al DPS ormai abrogato) 
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Quesito SÌ 

6. Il trasferimento dei dati in paesi terzi  

Se i dati personali trattati dall'impresa sono soggetti a trasferimento verso Paesi terzi (esterni              

all'Unione europea e all'area economica europea), il trasferimento avviene: 

• in presenza di una delle condizioni previste dall'art. 43 del Codice? oppure 

• verso uno dei paesi che assicurano un livello adeguato di protezione (omissis- per un              

elenco aggiornato dei Paesi si veda qui)? oppure 

• verso un'impresa statunitense che aderisce al Safe Harbor Privacy Shield (link e riferimento             

al privacy shield sono inseriti da me e non si trovano sul sito del Garante)? oppure 

• in presenza di clausole contrattuali standard tra esportatore e importatore (e non solo:             

aggiornamento qui)? oppure 

• in presenza di un'autorizzazione ad hoc da parte del Garante? 

 

 

7. I doveri del titolare del trattamento in caso di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi 

dell'art. 7 del Codice 
 

In presenza dell'esercizio del diritto d'accesso, viene dato riscontro all'interessato secondo le            

modalità previste dalla legge? 
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Checklist sulla privacy -modello dell’ ICO adattato 
 

Quesito SÌ NO 

Ho davvero bisogno di queste informazioni personali? So per cosa intendo usarle? So che esistono 

differenze nel modo in cui vanno trattati i diversi tipi di dati personali (ad esempio dati personali, dati 

sensibili o giudiziari)? 

  

Le persone alle quali queste informazioni sono riferite, sanno che le tratto? Hanno capito per cosa                

saranno usate? 
  

Sono certo che i dati personali siano sicuri e protetti? Sono protetti sia quando li tratto in cartaceo sia                   

quando li tratto attraverso computer o altri device? Mantengo il controllo sui diversi strumenti? Il               

mio sito è sicuro?  

  

Sono certo che i dati personali che tratto siano accurati e aggiornati?   

Cancello le informazioni di cui non ho più bisogno, non appena mi accorgo di non avere più 

bisogno? Ho stabilito i tempi di conservazione dei dati? 
  

L’accesso ai dati personali è limitato alle sole persone che hanno necessità di averne conoscenza?   

Se ho bisogno di diffondere i dati personali di qualcuno sul web, compresi quelli dei miei dipendenti,                 

gli do le necessarie informazioni? Raccolgo i consensi?  
  

Sto disciplinando l’uso di internet e della strumentazione elettronica? Se faccio controlli o monitoro 

la strumentazione o le comunicazioni elettroniche (ad esempio: monitoro le email dei miei 

dipendenti), sono certo di poterlo fare? So in che limiti posso monitorare le email? Ho informato i 

dipendenti di questa attività, gli ho spiegato in quali circostanze avviene o perché? Sono sicuro di 

non violare lo Statuto dei lavoratori o la segretezza della corrispondenza? 

  

Ho istruito adeguatamente i miei dipendenti o i fornitori esterni sui loro compiti e doveri? So in quali                  

casi si possono impartire istruzioni orali agli incaricati? I fornitori esterni sono stati nominati              

responsabili oppure sono contitolari o titolari autonomi? Ho dei subcontraenti o sono io stesso un               

subcontraente (es. subappalto)? Sono stati nominati responsabili (o sono stato nominato           

responsabile)? So che anche in questi casi solo il titolare può nominare i responsabili? 

  

Se ho bisogno di comunicare a qualcuno i dati personali che tratto, sono sicuro di poterlo fare? I miei                   

responsabili e incaricati sanno quando possono oppure non possono comunicare i dati personali a              

terzi? Se trasferisco dati all’estero, so che c’è un divieto che può essere superato solo in alcuni casi                  

definiti dalla legge? So che l’uso di servizi web (cloud, email) può comportare un trasferimento dei                

dati all’estero? So che il divieto di trasferimento opera anche in questi casi (il trasferimento è                

possibile solo se ricorrono i presupposti di legge)? 

  

So cosa devo fare se qualcuno (anche un mio dipendente) mi fa un’istanza d’accesso ex articolo 7 

(cioè, ad esempio mi chiede informazioni sui trattamenti dei suoi dati oppure mi domanda di 

aggiornarli o cancellarli)? 

 

  

www.cristina-vicarelli.it  -  Checklist sulla privacy 

4 

http://www.cristina-vicarelli.it/
http://www.cristina-vicarelli.it/blog/privacy-protezioni-dati-personali/checklist-sulla-privacy?preview_id=927&preview_nonce=f7765bca0b&post_format=standard&_thumbnail_id=591&preview=true


 

 
 

Quesito SÌ NO 

Ho adottato dei disciplinari interni per gestire la privacy? Ho nominato gli incaricati per iscritto? Ho                

nominato i responsabili interni? Do atto della nomina dei responsabili nelle informative? Ho un              

elenco ragionato dei responsabili? 

  

Ho qualche trattamento da notificare al Garante? So quali trattamenti vanno notificati? Se ho fatto               

delle notifiche, sono certo che queste vadano ancora bene e non debbano essere modificate o               

cancellate? 

 

  

So cos’è la verifica preliminare e quando è necessario chiederla?   

Uso la videosorveglianza nel rispetto del provvedimento Generale del Garante? E dello Statuto dei              

lavoratori? Le videocamere sono piazzate e puntate nel modo giusto, in modo da non violare la                

privacy di nessuno? I dati sono adeguatamente protetti?* 

  

 
 

 

 

 
 

Tutti i contenuti presenti nel blog, ove non diversamente specificato, sono distribuiti con             
licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. 
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