
Il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  

(di Andrea Appicciafuoco) 

 

Sono Andrea Appicciafuoco e voglio prima di tutto ringraziare l’Ordine degli Avvocati di Firenze nella 
persona del Presidente Avv. Sergio Paparo, tutto il Consiglio dell’Ordine, tutta la Segreteria e tutti gli iscritti 
per la fiducia accordatami nel conferirmi l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati della Vs. 
importante Istituzione. 

E’ un compito di cui sento tutto l’onore e tutta la responsabilità e in tal senso posso assicurare che metterò 
tutto il mio impegno e la mia passione, oltreché tutte le mie competenze, per svolgerlo al meglio. 

Stiamo lavorando con la Segreteria (coordinata dalla Sig.ra Sandra Neri), con i responsabili informatici 
(Alessio Coppini, Bruno Palombella), con i responsabili del sito (Alberto Mori e Massimiliano Marchi) e con 
l’esperta di formazione interna all’Ordine (Avv. Cristiana Bonaduce) per fare in modo che la Vs. Istituzione 
sia non solo in regola con la nuova normativa in materia di protezione dei dati, ma sia un modello anche per 
altri Ordini. 

E’ mia intenzione fare degli articoli su questo nuovo argomento da mettere a disposizione sul sito; mi auguro 
che chi avrà voglia e tempo di leggerli li trovi interessanti e soprattutto utili per comprendere meglio il quadro 
generale. 

Molto è già stato scritto a vario titolo su questo argomenti, pareri a volte anche molto contrastanti, 
interpretazioni, consigli, spesso generando più confusione che chiarezza soprattutto quando si è cercato di 
entrare nel merito di quello che si deve o non si deve fare; certamente la percezione più diffusa fra i 
professionisti, le ditte, le aziende, gli enti pubblici è: “Un altro inutile balzello” sia in termini economici, sia in 
termini di impegno organizzativo. Oppure: “Già il lavoro è sempre più difficile, riscuotere è diventato il 

secondo lavoro e mi chiedono anche di fare questa cosa”. 

Ad aumentare la sensazione di avere a che fare con qualcosa di fastidioso e di inutile per il proprio lavoro ha 
contribuito, in taluni casi, una campagna commerciale abbastanza aggressiva da parte di chi offre servizi in 
questo campo (non da parte di tutti per fortuna!!!). È comprensibile e del tutto normale che vi siano reazioni 
di questo genere. 

Voglio, con questo mio primo contributo, cercare di portare un po’ di chiarezza e soprattutto serenità sul 
tema. Non entrerò nel dettaglio normativo (cosa che farò nei prossimi interventi), ma cercherò di 
rappresentare la finalità principale di questa nuova normativa. 

Prima di tutto, però, precisiamo un aspetto molto importante. 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) è un regolamento europeo entrato ufficialmente 
in vigore il 25 maggio 2018. Trattandosi di un atto di diritto dell’Unione Europea, l’RGPD, come tutti i 
Regolamenti UE, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

In Italia il nostro Governo non ha ancora predisposto alcun Decreto Legislativo di adeguamento della 
normativa italiana al RGPD (con riguardo unicamente alle materie in cui quest’ultimo prevede la competenza 
delle normative nazionali) ma questo non significa che il Regolamento non sia ufficialmente entrato in vigore 
e che non si debbano rispettare i principi in esso contenuti. Pertanto, adeguarsi a quanto previsto dal 

Regolamento è sicuramente obbligatorio e dal 25 maggio 2018 tutti i soggetti che nell’esercizio del loro 
lavoro trattano dati di persone fisiche devono rispettare le regole in esso contenute. 

La filosofia del Regolamento 

Ma a che serve questo Regolamento? Quali sono le finalità? 

Ebbene, occorre fare una seria riflessione sul fatto che oggi la nostra società abbia modificato le proprie 
abitudini da quando il fenomeno internet è entrato in maniera dirompente nella nostra vita quotidiana, sia a 
livello lavorativo che sociale. L’avvento di fenomeni quali Facebook, Whatsapp, Instagram (solo per citare i 
principali), lo sviluppo del commercio elettronico concentrato sempre di più su grossi attori quali Amazon o 



Alibaba, l’utilizzo divenuto quasi irrinunciabile dei motori di ricerca (Google su tutti) per trovare informazioni, 
unito allo sviluppo di una tecnologia sempre più raffinata e facilmente usabile da parte di tutti (basti pensare 
ai telefoni cellulari che sono diventati dei veri e propri elaboratori elettronici) ha permesso ai proprietari di 
queste tecnologie di accumulare una quantità di informazioni sugli utenti (le persone fisiche) da renderli i 
nuovi sceicchi di quello che oggi è a tutti gli effetti considerato il nuovo petrolio: I DATI PERSONALI DELLE 

PERSONE FISICHE. Tanto per capirsi Facebook possiede informazioni più o meno dettagliate su oltre 2 
miliardi di persone fisiche ed è quotata alla Borsa americana per oltre 500 miliardi di $. E il bello è che 
queste informazioni vengono fornite gratuitamente da parte degli stessi interessati!!! 

Oggi non si fa a tempo a fare una ricerca su Google che nel giro di pochissimo tempo sei inondato di 
messaggi pubblicitari sull’argomento; alcune applicazioni per telefoni cellulari (le famose APP) hanno anche 
la possibilità di ascoltare e registrare una semplice conversazione fatta fra amici comodamente seduti a fare 
quattro chiacchiere mentre prendono un caffè.  

Senza entrare troppo nel dettaglio, credo sia chiaro a tutti che i nuovi padroni economici sono quei soggetti 
che gestiscono le informazioni e ne possono disporre non solo a loro piacere, ma sottoporle a processi di 
profilazione e quindi vendere “banche dati” mirate a chi vuol fare campagne pubblicitarie attraverso internet, 
la posta elettronica e tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. 

L’Unione Europea ha affrontato con molta attenzione e serietà il problema della protezione dei dati delle 
persone fisiche elaborando un Regolamento che: 

- coinvolge qualsiasi soggetto a prescindere da dove abbia la propria sede legale che opera su dati 
relativi a persone fisiche residenti nell’Unione Europea 

- disciplina chiaramente e in modo più vincolante ciò che si può o non si può fare coi dati delle 
persone fisiche detenuti all’interno delle banche dati  

- punisce con sanzioni amministrative molto importanti chi non rispetta le regole 
- permette alla persona fisica di avere una maggiore “consapevolezza” circa quello che può o non può 

essere fatto da parte di chi detiene le informazioni che la riguardano 
- sancisce un vero e proprio diritto all’oblio esercitabile non a parole ma a fatti  
- più in generale introduce principi di estrema chiarezza sulle informative da fornire agli interessati. 

A quanto sopra si aggiunga la finalità (certamente non meno importante) di alzare il livello di attenzione da 
parte di tutti sulla necessità di proteggere i dati che per motivi di lavoro si gestiscono; questo non solo per 
rispettare un diritto sacrosanto del soggetto di cui si detengono i dati, ma anche per proteggere se stessi da 
perdite di informazioni. A chi sul lavoro o anche a livello personale non è capitata la sventura A chi sul lavoro 
(o anche a livello personale) non è capitata la “sventura” di perdere i dati contenuti in un file che si è 
deteriorato o addirittura cancellato senza avere una copia dello stesso? Purtroppo la sicurezza informatica è 
ancora molto bassa nella maggior parte delle realtà lavorative e spesso ce ne rendiamo conto solo quando 
accade il “disastro”. 

Applicare il Regolamento vuol dire quindi in prima battuta prendere coscienza che la gestione dei dati (che 
con l’avvento della tecnologia sta sempre più diventando digitale) va affrontata con attenzione e vanno poste 
in essere le misure corrette per garantire un livello di sicurezza adeguato. 

La sorpresa più grossa che in genere si ha nell’affrontare la problematica della sicurezza è che nella 
maggior parte dei casi non occorrono grossi investimenti di denaro e di tempo per raggiungere un livello 
soddisfacente che permette poi di lavorare con maggiore serenità, ma soprattutto con maggiore 
consapevolezza sul tema della sicurezza informatica e della protezione dei dati. 

E, come diceva il grande Albert Einstein, quando conosci un problema possiedi già il 50% della soluzione. 

Concludo dicendo che sarà un piacere ricevere commenti, considerazioni, domande o spunti di riflessione 
da parte Vostra all’indirizzo rpd.appicciafuoco@gmail.com 

Grazie per l’attenzione 

Andrea Appicciafuoco 


