CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO - Art.26 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
2

REG-09

Tecnica privacy by design e privacy by default
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All’atto di progettare attività operative, prodotti, servizi eventi funzionali agli scopi dell’Organizzazione, quindi prima che il
trattamento inizi, con la tecnica privacy by design, basato sulla valutazione del rischio e sugli obblighi inerenti alle attività
in progettazione, si organizzano i trattamenti di dati personali in maniera tale che, prima di essere effettuati, risultino
conformi al GDPR e già controllati da misure tecniche ed organizzative
Chiaramente si dovrà tenere conto anche del tipo di dati trattati, per cui in presenza di un trattamento che coinvolge dati
di minori gli obblighi dovranno essere più stringenti, in considerazione del fatto che il rischio è maggior
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L'approccio basato sul rischio comporta che si deve tenere conto dello stato della tecnologia, per cui il trattamento va
adattato nel corso del tempo.
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Generalmente questa tecnica comporta l'utilizzo di software e applicativi di aziende terze che devono sviluppare le
valutazioni del rischio in maniera conforme al Regolamento e opportunamente documentate al titolare del trattamento
che valuta appunto la conformità al Regolamento
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L’adozione del principio di privacy by default (protezione per impostazione predefinita) prevede, appunto, che per
impostazione predefinita le imprese dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le
finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.
Occorre, quindi, progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la non eccessività dei dati raccolti.
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L'introduzione di tali due principi obbliga, ovviamente, le imprese a predisporre una valutazione di impatto privacy ogni
volta che avviano un progetto che prevede un trattamento di dati.
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L’Autorità di controllo norvegese ha fornito una guida per l'implementazione del principio di privacy by design rivolta agli
sviluppatori di software, ai DPO ed agli esperti di sicurezza.
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