
GLOSSARIO PRIVACY 

 

 

Introduzione 

 

Quando si parla del nuovo Regolamento UE 2016/679, (GDPR Privacy), si fa riferimento a tutta una serie di 

nuove definizioni, che in alcuni casi si vanno a sovrapporre a quelle già esistenti nel nostro ordinamento 

giuridico, in particolare dopo le modifiche e gli aggiornamenti apportati dal nuovo “Codice Privacy” (D.lgs. 

196/2003) coordinato con il D.lgs. 101/2018 che integra la materia in questione recependo il GDPR UE 

2016/679. 

Come adeguarsi e come completare il processo di adattamento, secondo quanto previsto dall’attuale 

regolamento, resta il motivo fondante sul quale la PA italiana sta lavorando e formando il proprio personale. 

Per iniziare è tuttavia necessario comprendere i concetti basilari, le definizioni essenziali che vanno a 

completare l’ambito della normativa in materia di Privacy, dopo l’entrata in vigore del GDPR 2016/679. 

Di seguito, il glossario contenente le definizioni dei termini più rilevanti in materia di Privacy, con particolare 

riferimento a quanto enunciato negli articoli che costituiscono il GDPR 2016/679: 

 

 

 

A  

Accountability 

(responsabilizzazione) 

Principio di “responsabilizzazione” dei titolari e dei responsabili del trattamento dei 

dati a cui è richiesto di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è coerente con quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679.  

Anonimizzazione 
È la trasformazione irreversibile dei dati personali che fa sì che le persone fisiche 

interessate non possano essere più identificate. 

Archivio (Database) 
Archivio elettronico che raccoglie un insieme di dati organizzati e memorizzati in 

forma strutturata e omogenea. 

Atto amministrativo 

Qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio 

compiuta da soggetti attivi della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle 

proprie funzioni.  

Autorità di controllo 

Autorità pubblica indipendente chiamata a controllare il rispetto delle norme vigenti 

sulla Privacy. È stata istituita in ciascun Paese dell’UE ai sensi dell’articolo 51 del 

Regolamento UE, 2016/679. 



B  

Base giuridica del 

trattamento 

È ciò che autorizza legalmente il trattamento dei dati. Il titolare del trattamento deve 

rispettare le condizioni previste dall’art. 6 del GDPR/2016 ed essere sempre in grado 

di dimostrare la correttezza della scelta effettuata. Deve essere indicata 

nell'informativa rivolta agli utenti.  

Big Data 

Insieme di dati presenti in database che formano un patrimonio informativo così 

complesso e strutturato da richiedere l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie per 

l’estrazione, la gestione e l’analisi dei dati stessi. 

C  

Codice di condotta 

È lo strumento che ha lo scopo di indicare le regole di protezione dei dati per i titolari 

e i responsabili del trattamento. Gli articoli 40 e seguenti del GDPR regolamentano 

le procedure di presentazione e approvazione dei Codici di condotta.  

Codice privacy  

Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” del 30 giugno 2003 n. 196, 

detto anche “Testo unico sulla privacy”, entrato in vigore il primo gennaio 2004, 

contiene le norme nazionali relative alla tutela dei dati personali. 

È stato integrato ed aggiornato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, che recepisce 

le modifiche introdotte con l’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del GDPR UE 

2016/679. 

Consenso 

dell’interessato 

Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 

dell'interessato con la quale manifesta l’assenso al trattamento dei dati personali. 

Contitolare del 

trattamento 

Si parla di contitolarità quando due o più titolari determinano congiuntamente 

“perché” e “come” debbano essere trattati i dati personali. 

D  

Data retention  

(Periodo di 

conservazione dei 

dati) 

 

È il periodo oltre il quale i dati personali devono essere cancellati. È legato alle 

finalità specifiche per le quali sono stati raccolti. Difatti, il medesimo dato, se 

utilizzato per differenti finalità, potrebbe avere tempi di conservazione diversi. 

Dati biometrici 
Dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di 

una persona fisica che ne consentono, o confermano, l'identificazione univoca. 

Dati genetici  

Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 

persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute 

della stessa. 



Dati personali Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.  

Dati personali 

particolari (ex 

sensibili) 

Si tratta di dati “sensibili” cioè che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale oppure 

informazioni relative alla salute o alla vita sessuale. 

Dati sanitari Dati che rivelano lo stato di salute fisica o mentale di un individuo. 

Dati relativi a 

condanne penali e 

reati 

Dati che possono rivelare l'esistenza di provvedimenti giudiziari soggetti ad 

iscrizione nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato di un 

individuo. Il Regolamento UE 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i 

dati relativi alle condanne penali, ai reati e alle connesse misure di sicurezza. 

Destinatario 
Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che riceve 

comunicazione di dati personali.  

Diritto all’oblio 
Consiste nel diritto di ogni persona di richiedere la cancellazione dei dati personali 

se ricorrono determinate fattispecie previste dall’art.17 del GDPR UE 2016/679. 

Diritto alla 

deindicizzazione 

Il diritto alla deindicizzazione non elimina definitivamente il dato, ma lo rende non 

direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel 

contenuto si trova. 

Diritto alla  

portabilità 

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano forniti al titolare e di 

trasmettere i propri dati da un titolare ad un altro titolare, senza impedimenti da parte 

di colui al quale sono stati forniti precedentemente. 

Diritto alla  

rettifica 

Il diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati la rettifica di dati personali 

inesatti. 

Diritto di opposizione 

Diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. È possibile  

per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato (da specificare nella 

richiesta) oppure quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto (senza 

necessità di motivare l’opposizione).  

G  

Garante Privacy 

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa 

indipendente, istituita dalla cosiddetta “Legge sulla privacy”. È l’autorità di 

controllo designata ai fini dell’attuazione del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 (art. 15). 

Glossario 
Il glossario è un piccolo dizionario di termini specialistici relativi ad una determinata 

materia ed ambito, in questo caso la privacy.  



I  

Informativa 

Nota con la quale la pubblica amministrazione informa i cittadini, i destinatari e tutti 

i potenziali interessati sulla modalità del trattamento dei dati e sull’applicazione di 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, sulle procedure attuate 

dall’ente titolare dei dati, sulla loro protezione e sicurezza e sulla finalità degli stessi. 

È  resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, “General 

Data Protection Regulation” (G.D.P.R.). 

Interessato 
Si tratta della persona fisica alla quale si riferiscono i dati raccolti o in trattamento 

(articolo 4, paragrafo 1, punto 1 del Regolamento UE 2016/679). 

Istanza di accesso  

L’istanza di accesso è lo strumento tramite il quale l’interessato (la persona fisica 

cui i dati si riferiscono) può chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in 

possesso del titolare.  

L  

Limitazione di 

trattamento 

Diritto dell’interessato a fari sì che i suoi dati siano utilizzati limitatamente a quanto 

necessario ai fini della loro conservazione (art. 18 del GDPR 2016/679).  

M  

Minimizzazione 

Il titolare del trattamento dei dati è tenuto a rilevare i dati strettamente necessari al 

raggiungimento delle finalità per le quali vengono raccolti. I dati, pertanto, devono 

essere adeguati, pertinenti ed esatti rispetto al fine che si intende perseguire, ed essi 

non possono essere raccolti in misura ulteriore a quella prescritta (art. 5 del GDPR 

2016/679). 

N  

Normativa 
L’insieme delle norme che regolano una determinata materia o presiedono alla 

disciplina di un istituto, di un ordinamento giuridico. 

O  

Organizzazione 

Modalità di divisione e coordinamento del lavoro in una logica di sistema che 

definisce gli organi, gli aggregati di attività, i compiti, le relazioni fra organi, il grado 

di autonomia decisionale delle unità organizzative, la comunicazione e altri 

meccanismi di gestione e governo di una struttura. 



P  

Persona fisica 
Nell’ordinamento giuridico si definisce persona fisica ogni essere umano. È soggetto 

di diritto, ossia centro di imputazione di situazioni giuridiche.  

Persona giuridica 

La persona giuridica è un insieme di persone fisiche (enti, autorità ed organizzazioni 

in genere) che perseguono determinati obiettivi di interesse collettivo. Le persone 

giuridiche sono soggetto di diritto, vale a dire che la legge attribuisce loro la 

possibilità di agire nell’ordinamento giuridico per la realizzazione e la difesa dei 

propri interessi. 

Privacy 

Il termine inglese privacy fa riferimento all’insieme di informazioni personali che 

non vogliamo diventino di dominio pubblico senza il nostro consenso. La tutela della 

privacy ha acquistato un’importanza centrale con la diffusione delle tecnologie della 

comunicazione e con la nascita di banche dati in cui sono raccolte informazioni 

personali di tutti i tipi. 

Privacy by default 

Criterio che presuppone misure che, per impostazione predefinita, garantiscano 

l’utilizzo dei soli dati personali necessari per ciascuna specifica finalità di 

trattamento. 

Privacy by design 

Criterio che richiede che il titolare del trattamento dei dati personali adotti misure 

tecniche e organizzative idonee sin dal momento della progettazione del trattamento 

dei dati personali. 

Procedimento 
Successione di atti di più soggetti e di diversa natura che portano all'atto 

amministrativo vero e proprio.  

Profilazione 
Attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerente gli utenti di un servizio, al fine 

di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento. 

Pseudonimizzazione 

Trattamento dei dati personali che prevede l’oscuramento o la sostituzione parziale 

dei dati personali di un soggetto in modo da impedirne l’identificazione senza 

l’utilizzo di informazioni aggiuntive. 

Pubblicazione 

Modalità con cui si porta a conoscenza di tutti un atto o il suo contenuto. È 

realizzabile attraverso la stampa, l'affissione o la diffusione nel sito istituzionale di 

un ente. 

R  

Rappresentante del 

titolare 

È una persona fisica o giuridica, designata dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento per iscritto (articolo 27 del GDPR), chiamata a 

rappresentarli per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679. 

Registri delle attività 

di trattamento 

Documento redatto dal titolare e dal responsabile in forma cartacea o elettronica, 

disciplinato dall’art. 30 del GDPR UE 2016/679, in cui sono indicate le 

caratteristiche, le modalità e le finalità dei trattamenti effettuati. 



Regolamento privacy 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali” del 2016, numero 679, 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR- General Data 

Protection Regulation). 

Responsabile del 

trattamento  

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Responsabile 

protezione dati (RPD) 

 

“Data Protection Officer” (DPO): responsabile della protezione dei dati personali. 

Si tratta di una nuova figura che ha il compito di facilitare l’osservanza e l’attuazione 

del GDPR 2016/679 da parte del titolare/responsabile e la cui designazione è 

obbligatoria nelle specifiche ipotesi indicate dall’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679. 

 

Revoca del consenso 

Diritto dell’interessato a revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati 

personali. Si può attuare in qualsiasi momento e non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

S  

Sanzione 

 

La sanzione amministrativa è prevista dall’ordinamento giuridico italiano in caso di 

violazione di una norma. Nel caso specifico si fa riferimento alle violazioni previste 

dal Regolamento UE 2016/679. 

 

T  

Titolare del 

trattamento 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali. 

Trasparenza 

 

La trasparenza è intesa come accesso totale ai dati e dei documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, attraverso gli strumenti della pubblicazione, 

dell’accesso agli atti e dell’accesso civico, al fine di favorire la partecipazione e il 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

 

 

Trattamento 

 

Operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. Ad esempio: la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 



V  

Valutazione impatto 

del rischio 

 

DPIA- Data privacy 

impact assestment 

Quando un determinato trattamento, tenuto conto dell’uso di nuove tecnologie e 

della sua natura, del contesto e delle finalità, può presentare un rischio elevato per i 

diritti e la libertà delle persone fisiche, il titolare, nei casi espressamente previsti dal 

GDPR UE 2016/679, deve effettuare una valutazione dei rischi connessi al 

trattamento di dati con l’obiettivo di identificare le misure più idonee per affrontarli. 

Violazione di 

sicurezza (data 

breach) 

Violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la 

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati 

personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Riferimenti e note 

Sito del Garante della Privacy 

GARANTE PRIVACY 

https://www.garanteprivacy.it/normativa-e-provvedimenti/gdpr-e-normativa-europea-e-internazionale 

 

https://www.garanteprivacy.it/home/autorita
https://www.garanteprivacy.it/normativa-e-provvedimenti/gdpr-e-normativa-europea-e-internazionale

