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Responsabile della Protezione dei Dati 

- certificazione UNI 11697:2017 (Registro Accredia) 

Valutatore Privacy 

- certificazione UNI 11697:2017 (Registro Accredia) 

- Auditor - ISDP@10003 (Registro AICQ SICEV) 

- Lead Auditor ISO 27001 , agg. ISO 27701



Possibili scenari di trattamenti dati 

nei processi di internazionalizzazione delle aziende



Nuova unità/stablimento intra UE / extra UE ?

Finalità / attività del trattamento:
amministrative - contabili

Soggetti interessati: 
dipendenti, clienti, fornitori

Base giuridica del trattamento:
Legittimo interesse (art. 6 lettera f ) – LIA

Trasferimento dei dati



Procedure e documenti oggetto di revisione

Informazioni sul trattamento dei dati art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 per i soggetti interessati

designazioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati (art. 29 GDPR, art. 2 quaterdecies D.Lgs.
196/2003)

registro del trattamento (Art. 30 GDPR) – procedure COVID ?
Eventuale istituzione del reg. delle attività del trattamento in qualità di responsabile

Nomine a responsabile del trattamento (art. 28 GDPR)

Politiche per il trattamento dei dati, per la sicurezza, per la protezione dei dati (art. 24 GDPR)

Privacy by design / valutazione del rischio (art. 25 GDPR) / Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR) / Data Breach (art. 33 GDPR)

Accountability (art. 5 GDPR). /   DPO  / Rappresentante sul territorio

Decisioni di adeguatezza, SSC - Clausole contrattuali standard per il trasferimento in Paesi Extra UE, 
Racc. n.1/2020 EDPB – Sentenza Scherms II



Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE
senza autorizzazione da parte del Garante:

strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici (art. 46, par. 2, lett. a); 
norme vincolanti d’impresa (art. 46, par. 2, lett. b)

le clausole tipo (art. 46, par. 2, lett. c e lett. d)
i codici di condotta (art. 46, par. 2, lett. e)

i meccanismi di certificazione (art. 46, par. 2, lett. f)

previa autorizzazione del Garante:

le clausole contrattuali ad hoc (art. 46, par. 3, lett. a)
gli accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici (art. 46, par. 3, lett. b)

In assenza di ogni altro presupposto
è possibile trasferire i dati personali in base ad alcune deroghe che si verificano in specifiche 

situazioni (art. 49 del Regolamento UE 2016/679)

Contratto e consenso (per trattamenti dati non sistematici)



Trasferimento dei dati in Paesi Extra UE

EDPB
European Data Protection Board

Raccomandazione 01/2020 sulle misure che integrano gli 
strumenti di trasferimento per garantire il rispetto del 

livello di protezione dei dati personali dell'UE



Raccomandazione 01/2020 




