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Sintesi	delle	indicazioni	riportate	nelle	linee	guida.	
• I codici di condotta sono strumenti di responsabilità volontaria che stabiliscono norme 

specifiche di protezione dei dati per un contesto determinato e possono quindi 
operare come un corpus di norme per i titolari e i responsabili del trattamento che 
progettano e implementano attività di elaborazione dei dati conformi sia al GDPR sia 
ai principi della protezione dei dati di cui al diritto europeo e nazionale. 

• Le associazioni di categoria o gli organismi che rappresentano un settore possono 
creare codici per aiutare il loro settore a conformarsi al GDPR. 

• Di seguito, una lista non esaustiva di argomenti sui quali i codici possono dare 
indicazioni specifiche:  

o modalità di trattamento corretto e trasparente; 

o definizione degli interessi legittimi perseguiti dai titolari in contesti specifici; •
  

o modalità corretta di raccolta di dati personali;  

o pseudonomizzazione e gestione dei dati personali; 

o contenuto delle informative fornite ai singoli;  

o modalità e gestione dell’esercizio dei diritti delle persone; 

o protezione dei minori e relative informazioni fornite (compresi i meccanismi 
per ottenere il consenso dei genitori); 

o tecniche e misure organizzative per la protezione dei dati  

§ mediante la progettazione;  

§ per impostazione predefinita;  

§ misure di sicurezza specifiche da adottarsi; 

o gestione delle violazioni e relativa notifica; 

o trasferimenti di dati al di fuori dell'UE;  

o procedure di risoluzione delle controversie. 

Vantaggi	nell’adozione	dei	codici	di	condotta.	
• i titolari e i responsabili del trattamento possono redigere i codici di condotta tenendo 

conto delle specificità dei trattamenti svolti in taluni settori e delle esigenze specifiche 
dei micro, piccoli e medi imprenditori; 

• tramite i codici di condotta si può perseguire un grado sensibile di autonomia e 
controllo al fine di poter formulare e concordare le migliori prassi per i settori specifici. 
Possono fornire l'opportunità di regolare opportunamente le operazioni di 
elaborazione dati in campi specifici; 
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• i codici possono essere uno strumento efficace per guadagnare la fiducia e la fiducia 
degli interessati costituiscono uno strumento per migliorare la trasparenza nei 
confronti delle persone per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali; 

• I codici possono anche rivelarsi un meccanismo significativo e utile nel settore dei 
trasferimenti internazionali; 

• l’aderenza a un codice di condotta approvato potrà essere un fattore da prendersi in 
considerazione da parte dell’autorità di vigilanza, in caso di contestazioni inerenti la 
politica di trattamento dei dati personali adottata. 

Ammissibilità	di	un	progetto	di	codice.	
 

• Un codice deve essere presentato da un'associazione/Consorzio di associazioni o altri 
organismi rappresentativi di categorie di titolari del trattamento (titolari del codice) ai 
sensi dell'articolo 40, paragrafo 2. I presentatori del codice potrebbero includere, ad 
esempio, associazioni commerciali e rappresentative, organizzazioni settoriali e gruppi 
di interesse. 

• I presentatori del codice devono dimostrare al Garante competente che sono un 
organismo rappresentativo efficace e che sono in grado di comprendere le esigenze dei 
loro membri e definire chiaramente l'attività di processo o il settore a cui si intende 
applicare il codice.  

Campo	di	applicazione	del	codice.	
• il progetto di codice deve avere un ambito di applicazione definito che determini in 

modo chiaro e preciso le operazioni di trattamento (o le caratteristiche del trattamento) 
dei dati personali da esso coperti, nonché le categorie di titolari o incaricati.  

Ambito	territoriale	del	codice  
• il progetto di codice deve precisare se si tratta di un codice nazionale o transnazionale e 

fornire dettagli in relazione all'ambito di applicazione territoriale.  

Presentazione	ad	un	Garante	competente	
• i presentatori di un codice devono garantire che l'autorità di controllo scelta per 

rivedere un progetto di codice sia territorialmente competente. 

Controllo	dei	meccanismi	di	applicazione	
• Il progetto di codice deve proporre meccanismi che consentono il controllo del rispetto 

delle disposizioni da parte delle parti interessate che si impegnano ad applicarlo. Tale 

impostazione si applica sia al settore pubblico che a quello privato. 
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Organismo	di	monitoraggio	
un progetto di codice che coinvolge attività di soggetti privati, non pubblici deve identificare 

un organismo di controllo e individuare meccanismi che consentano a tale organismo di 
svolgere le sue funzioni ai sensi dell'articolo 41 del GDPR. Tale organismo di controllo dovrà 

essere accreditato presso il garante competente ex Articolo 41, paragrafo 1, del GDPR  

Consultazione	
un progetto di codice deve contenere informazioni sui risultati della consultazione svolta 
preventivamente in merito. Quando si elabora un codice (o modifica/proroga) una 
consultazione dovrebbe avvenire con le parti coinvolte, compresi gli interessati, ove possibile; 

i redattori dovrebbero quindi confermare e dimostrare che è stato effettuato un adeguato 

livello di consultazione con le parti interessate al momento della presentazione del codice per 
l'approvazione. 

Legislazione	Nazionale		
I redattori del codice devono fornire la conferma che il progetto di codice è conforme alla 
legislazione nazionale applicabile, in particolare quando il codice coinvolge un settore 

disciplinato da disposizioni specifiche stabilite nel diritto nazionale o riguarda operazioni di 
trattamento che devono essere valutate tenendo conto dei requisiti specifici e degli obblighi 

giuridici pertinenti previsti dalla legislazione nazionale. 

Lingua	
Il codice deve essere presentato nella lingua del Garante competente di tale Stato membro. In 
caso di Codici Transnazionali, il codice dovrebbe essere presentato nella lingua del Garante 

competente ed in inglese. 

Lista	di	controllo	
Il Garante competente dovrà stabilire se il progetto di codice potrà essere sottoposto alla fase 

successiva di valutazione, ossia una valutazione completa del contenuto in linea con gli 
articoli 40 e 41 del GDPR, qualora siano preventivamente rispettati contenuti indicati 

all’interno della Checklist contenuta in appendice tre delle linee guida. 

CRITERI	PER	L'APPROVAZIONE	DEI	CODICI	
i fautori del codice dovranno essere in grado di dimostrare come il loro codice contribuirà 
alla corretta applicazione del GDPR, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari 
trattamenti nonché i requisiti e gli obblighi specifici dei titolari o dei responsabili del 
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trattamento cui si riferiscono.  
In particolare dovrà essere manifestato chiaramente come il codice: 

• incontra la particolare esigenza di un settore specifico; 

o I proprietari di codice sono tenuti a dimostrare la necessità di stabilire un codice 
(ad esempio, il settore dei sistemi informativi per l'individuazione dei rischi di 
credito al consumo può individuare la necessità di formulare un codice che 
fornisca garanzie e meccanismi sufficienti per garantire che i dati raccolti siano 
pertinenti, accurati e sono utilizzati esclusivamente per lo scopo specifico e 
legittimo di tutelare il credito) 

o Gli autori del codice dovrebbero essere in grado di spiegare e definire i 
problemi che il codice cerca di affrontare e motivare come le soluzioni offerte 
dal codice saranno efficaci e vantaggiose non solo per i loro membri, ma anche 
per i soggetti interessati 

• facilita l'applicazione del GDPR; 

o un codice deve stabilire chiaramente la sua applicazione settoriale specifica del 
GDPR e identificare e affrontare le esigenze specifiche del settore; 

o fornire un elenco di definizioni specifiche per il settore e un'adeguata 
focalizzazione su argomenti particolarmente rilevanti per il settore sono modi 
per agevolare l'efficace applicazione del GDPR. Ulteriormente, l’utilizzo della 
terminologia specifica relativa al settore in questione per dettagliare 
l'attuazione dei requisiti del GDPR, sarà una condizione favorevole per la 
valutazione positiva del codice 

• da indicazioni specifiche sull'applicazione del GPDR; 

o I codici devono specificare l'applicazione pratica del GDPR e riflettere 
accuratamente la natura dell'attività o del settore di elaborazione. Essi 
dovrebbero essere in grado di fornire chiari miglioramenti specifici del settore in 
termini di conformità con il GDPR. Devono inoltre stabilire standard realistici e 
realizzabili per tutti i loro membri, e devono essere di qualità necessaria e 
coerenza interna per fornire un valore aggiunto sufficiente; 

o Un codice non dovrebbe solo ribadire i concetti espressi nel GDPR. Invece, 
dovrebbe mirare a codificare come il GDPR deve applicarsi in modo specifico, 
pratico e preciso. Gli standard e le regole concordati dovranno essere non 
ambigui, concreti, realizzabili e attuabili (verificabili); 

o È fondamentale che i codici siano in grado di fornire un taglio operativo ai 
principi della protezione dei dati, così come espressi all'articolo 5 del GDPR; 

o I codici dovranno identificare e soddisfare adeguatamente l’Authority 
dimostrando che contengono misure di sicurezza adeguate ed efficaci per 
mitigare il rischio legato all'elaborazione dei dati e ai diritti e alle libertà delle 
persone;  

o in particolare relativamente alle attività di trattamento ad alto rischio su larga 
scala dati relativi ai bambini o alla salute, alla profilazione o al monitoraggio 
sistematico, ci si aspetta che il codice contenga requisiti più severi per i titolari e 
gli operatori per riflettere un livello di protezione adeguato. 

• fornisce meccanismi efficaci per monitorare la conformità con il codice. 



©	Sinergetica	Consulting	S.r.l.	-	Sede	legale/Uffici:	Via	Salaria,	292	-	00199	Roma	(RM)	–	Tel/Fax	+39	06	35344757	

	

	

6	

• fornisce sufficienti garanzie; 

o Un progetto di codice deve specificamente identificare e proporre procedure 
che prevedono un controllo e una risoluzione efficaci delle infrazioni. Un 
progetto di codice deve inoltre individuare un organismo idoneo che disponga 
di meccanismi di controllo per consentire a tale organismo di prevedere un 
monitoraggio efficace delle conformità al codice. I meccanismi possono 
comprendere obblighi periodici di revisione e rendicontazione, procedure 
chiare e trasparenti di gestione dei reclami e di risoluzione delle controversie, 
sanzioni e rimedi concreti in caso di violazione del codice, nonché politiche per 
segnalare le violazioni delle sue disposizioni; 

o un codice non deve solo considerare il contenuto delle norme applicabili alle 
particolari attività del settore, ma deve anche attuare meccanismi di controllo 
che garantiranno l'effettiva applicazione di tali norme; 

o I presentatori del codice devono definire le motivazioni e dimostrare perché le 
loro proposte di monitoraggio sono appropriate e realizzabili in modo 
operativo. 

PRESENTAZIONE,	ACCETTAZIONE	E	APPROVAZIONE	
(CODICE	NAZIONALE)	
• Presentazione 

o I titolari di codice devono presentare formalmente il loro progetto di codice in 
formato elettronico o scritto al Garante competente; 

o Il Garante restituirà ai proprietari del codice la ricevuta che attesta la richiesta e 
procederà a una revisione per verificare se la bozza di codice soddisfa i criteri 
riportati in una apposita appendice alle linee guida (appendice 3) prima di 
procedere a una valutazione completa dei suoi contenuti. 

• Accettazione 

o Se il progetto di codice non è accettato sulla base del mancato rispetto dei 
criteri di ammissibilità Il Garante competente risponderà al presentatore del 
codice per iscritto esponendo le ragioni per la sua decisione; 

o se il progetto di codice soddisfa i criteri richiesti, il Garante competente 
dovrebbe scrivere ai presentatori del progetto di codice con la conferma che 
procederà alla fase successiva del processo e valuterà il contenuto del progetto 
di codice in conformità con le pertinenti procedure previste dalla legislazione 
nazionale; 

• Approvazione 

o Il Garante competente dovrebbe redigere un parere entro un periodo di tempo 
ragionevole e tenere i progetti di proprietari regolarmente aggiornati sul 
processo e le scadenze relative. Il parere dovrebbe delineare le basi della sua 
decisione in linea con i criteri inerenti l'approvazione; 

o se il il Garante competente approva un progetto di codice, sarà necessario che il 
comitato presentatore registri e pubblichi il codice (tramite il sito Web di 
pertinenza e/o altri metodi di comunicazione appropriati). L'articolo 40, paragra- 

 



©	Sinergetica	Consulting	S.r.l.	-	Sede	legale/Uffici:	Via	Salaria,	292	-	00199	Roma	(RM)	–	Tel/Fax	+39	06	35344757	

	

	

7	

 
fo 11, impone inoltre al Comitato di mettere a disposizione del pubblico tutti i codici approvati. 
 

MONITORAGGIO	DI	UN	CODICE	
• Affinché un codice (nazionale o transnazionale) sia approvato, un organismo (o enti) di 

monitoraggio deve essere  

o identificato come parte del codice;  

o accreditato dal Garante come in grado di monitorare efficacemente il codice.  

• Il Garante presenterà al Consiglio i propri progetti di requisiti per l'accreditamento di 
un organismo di controllo in base al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del 
GDPR. Una volta approvati dal Consiglio, i requisiti possono essere applicati dalla 
Garante per accreditare un organismo di monitoraggio. 

• Ci sono una serie di requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per accreditare un 
organismo di monitoraggio. I titolari di codice dovranno spiegare e dimostrare in che 
modo il loro organismo di controllo proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 41, 
paragrafo 2, per ottenere l'accreditamento; 

• . I titolari di codice possono decidere di utilizzare organismi di controllo esterni o 
interni, purché in entrambi i casi l'organismo pertinente soddisfi i requisiti di 
accreditamento di cui all'articolo 41. 

 

REQUISITI	DI	ACCREDITAMENTO	PER	GLI	ORGANISMI	
DI	CONTROLLO	

• Indipendenza	

• I presentatori di codice dovranno dimostrare che l'organismo di controllo 
proposto è adeguatamente indipendente in relazione alla sua imparzialità di 
funzione in relazione ai soggetti interessati all’adozione del codice stesso; 

• Possono essere previsti, alternativamente, due tipologie di organismo di 
monitoraggio: esterno e interno; 

o Esempi di organismi di controllo interno potrebbero includere Comitato 
interno ad hoc o un reparto separato e indipendente all'interno della 
struttura che presenta il codice; 

§ se viene proposto un organismo di controllo interno, dovrebbero 
esserci personale e gestione distinti, responsabilità e funzione da 
altri settori dell'organizzazione; 

§ Analogamente a un responsabile della protezione dei dati, 
l'organismo di monitoraggio è protetto da qualsiasi tipo di 
sanzione o interferenza (diretta o indiretta) in conseguenza 
dell'adempimento del suo compito 

Conflitto	di	Interesse	
• L'organismo di controllo deve rimanere libero da influenze esterne, dirette o indirette, 

e non chiede né prende istruzioni da alcuna persona, organizzazione o associazione; 
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Competenza	
• I presentatori di codice devono essere in grado di dimostrare che l'organismo di 

controllo dispone del livello di competenza richiesto per svolgere il proprio ruolo in 
modo efficace. Come tale, la presentazione dovrà includere dettagli sulla conoscenza 
e l'esperienza dell'organismo in materia di protezione dei dati, così come nel 
particolare settore o attività di esercizio. 

• Il personale dell'organismo di controllo proposto dovrebbe inoltre avere un'adeguata 
esperienza operativa e una formazione inerente il monitoraggio della conformità, ad 
esempio nel campo dell'audit, del monitoraggio o delle attività di garanzia della 
qualità. 

Procedure	e	strutture	predisposte	
Un organismo di controllo dovrà inoltre disporre di adeguate strutture e procedure di 
governance che gli consentano di soddisfare adeguatamente le seguenti necessità: 

• valutare l'idoneità dei titolari e dei responsabili del trattamento ad applicare il codice;  
• controllarne la conformità alle sue disposizioni;  
• predisporre le revisioni del funzionamento del codice 

Saranno necessarie procedure e strutture per monitorare attivamente ed efficacemente la 
conformità da parte delle strutture del codice. Questi potrebbero includere audit casuali o non 
annunciati, ispezioni annuali, relazioni periodiche e l'uso di questionari 

Comunicazione	con	l'autorità	di	controllo	competente	
• L’organizzazione dell'organismo di monitoraggio proposto deve consentire la 

comunicazione efficace delle azioni svolte dall’organismo di monitoraggio stesso al 
Garante competente e altre autorità di vigilanza in relazione al codice. 

Meccanismi	di	revisione	
• Un progetto di codice dovrà stabilire opportuni meccanismi di riesame per garantire 

che il codice rimanga pertinente e continui a contribuire alla corretta applicazione del 
GDPR. Dovrebbero essere istituiti anche meccanismi di riesame per adattarsi a 
qualsiasi modifica applicazione e interpretazione della legge o in presenza di nuovi 
sviluppi tecnologici che possano incidere sul trattamento dei dati effettuato dai loro 
membri o sulle disposizioni del codice. 

 

REVOCA	DI	UN	ORGANISMO	DI	CONTROLLO	
• Quando un organismo di controllo non rispetta le disposizioni applicabili del GDPR, Il 

Garante competente avrà anche il potere di revocare l'accreditamento di un 
organismo di controllo.	


