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RESPONSABILITÀ DERIVANTI DAL TRATTAMENTO ILLECITO DEI 
DATI PERSONALI

Responsabilità amministrativa;

Responsabilità penale;

Responsabilità civile.
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SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL 
REGOLAMENTO EUROPEO

Riferimenti normativi: Considerando 11, 13, 148, 150, 151 e 152 e 
Artt. 83 e 84 del Regolamento Europeo 2016/679.

Delega agli Stati membri per la introduzioni di sanzioni 
amministrative non pecuniarie.

A chi viene comminata la sanzione amministrativa all’interno di 
un’azienda?
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IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE

fino a 10.000.000 €, per le imprese, fino al 2% del fatturato 
mondiale dell’esercizio precedente, se superiore;

fino a 20.000.000 €, o per le imprese, fino al 4% del fatturato 
totale dell’esercizio precedente, se superiore.

L’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non può 
superare l’importo per la violazione più grave.
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ESEMPIO DI SANZIONI EX ART. 83, COMMA 4, 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

fino a 10.000.000 €, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale 
dell’esercizio precedente, se superiore;

per esempio

in caso di violazione di quanto stabilito dall’art. 25 del Regolamento art.
25 del Regolamento ("Protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione per impostazione predefinita”):

- privacy by design

- privacy by default
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ESEMPIO DI SANZIONI EX ART. 83, COMMA 5, 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

fino a 20.000.000 €, o per le imprese, fino al 4% del fatturato totale 
dell’esercizio precedente, se superiore

per esempio

in caso di violazione dei diritti degli interessati a norma degli articoli da 
12 a 22 del Regolamento e quindi, per es., in caso di violazione degli 
obblighi di informativa (artt. 13 e 14), adottando le misure adeguate per 
fornirla (art. 12), previsti in caso, per es., di sistemi di videosorveglianza
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UN CONFRONTO CON LE SANZIONI PREVISTE DAL 
CODICE DELLA PRIVACY

PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI:

- art. 11, comma 2, Cod. Privacy inutilizzabilità dei dati o blocco degli 
stessi da parte del GPDP

- Regolamento Europeo 2016/679 sanzione pecuniaria ex art. 83, 
comma 5 (secondo e più grave livello di importi, ossia 20.000.000 €, o 
per le imprese, fino al 4% del fatturato totale dell’esercizio precedente, 
se superiore)
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POSSIBILE INCREMENTO DEL CONTENZIOSO? 
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Non vi è una sanzione pecuniaria minima, è stata prevista solo la sanzione massima (potrà 
essere prevista eventualmente dai singoli Stati membri).

Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative pecuniarie che dovranno essere 
valutate caso per caso.

Le sanzioni sono sottoposte a garanzie procedurali.



SANZIONI PENALI - CONSIDERANDO 149

L’Unione Europea non ha competenza penale in seno senso 
stretto.
Entro il 25.5.2018 il legislatore italiano può intervenire 
prevedendo sanzioni penali.
Principio del NE BIS IN IDEM
Sanzioni penali nel Codice della Privacy (Sent. Cass. Penale, sez. III, 
9 luglio 2008, n. 38406)
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RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 82 REG.

Qual è il danno risarcibile?

Chi risponde per il danno cagionato da una violazione del 
Regolamento?

L’interessato potrà proporre azioni legali? E dinanzi a quale 
Autorità
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TAKE AWAY

Sanzioni amministrative pecuniarie aumentate e possibile aumento del 
contenzioso

Entro il 25 maggio 2018 è obbligatorio adeguare i trattamenti dei dati 
personali al Regolamento Europeo 2016/679.

Abbiamo poco più di un mese per lavorare sodo ed evitare, o meglio 
limitare il più possibile, rischi e sanzioni.
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AVV. ANGELA TAVAGLIONE
TAVAGLIONE@SLVB.IT

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


