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La pagina contiene link alla normativa e ai documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche, ed è

in continuo aggiornamento.
 

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2018
 

NEWS
 
 

 
- Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679
 

https://www.gpdp.it/regolamentoue/DPIA
https://www.gpdp.it/regolamentoue/DPIA
https://www.gpdp.it/regolamentoue/DPIA


 

 
- FAQ sul registro delle attività di trattamento - 8 ottobre 2018
 

 
 
- Scheda informativa - 28 settembre 2018
 
- EDPB - Opinion 12/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Italy regarding the
processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4
GDPR) impact assessment (Article 35.4 GDPR)
 TEMI
 

https://www.gpdp.it/garante/document?ID=9057278
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Il testo del Regolamento
 

 
Guida all'applicazione del Regolamento
 

 
Le iniziative formative del Garante
 

 
Responsabile della protezione dei dati
 

 
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
 

 
Individuazione e gestione del rischio
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Notifica delle violazioni di dati personali
 

 
Applicazione e definizione delle sanzioni amministrative
 

 
Trasparenza
 

 
Processi decisionali automatizzati e profilazione
 

 
Diritto alla portabilità dei dati
 

 
Consenso
 

https://www.gpdp.it/regolamentoue/databreach
https://www.gpdp.it/regolamentoue/sanzioni-amministrative
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Autorità di controllo capofila
 

 
Registro delle attività di trattamento
 

 
Accreditamento degli organismi di certificazione
 

 
Applicazione dell’art. 49 in materia di deroghe per il trasferimento di dati personali all’estero
 

Il pacchetto protezione dati Ue
 
Pagina informativa sul Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e sulla Direttiva che
regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini
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