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DI CHE COSA PARLIAMO NEL WEBINAR DI OGGI?

1. 
2.

Come cambia l’Informativa privacy con il GDPR?

Come realizzare questo nuovo disegno?



CHI È 
MAILUP?



LA SOLUZIONE PIÙ SCELTA IN ITALIA PER IL MARKETING 
VIA EMAIL, SMS E MESSAGING APPS

10.000+ CLIENTI

800+ AGENZIE

15 ANNI DI KNOW-HOW

LEADER DI MERCATO IN ITALIA



TRA I NOSTRI CLIENTI
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COME CAMBIA 
L’INFORMATIVA PRIVACY 

CON IL GDPR?
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PERCHÉ C’È L’OBBLIGO DI RENDERE UN’INFORMATIVA 
PRIVACY?
L’informativa è lo strumento fondamentale per la raccolta e la gestione dei dati personali. È previsto in 
tutte le legislazioni sulla Privacy e serve a spiegare all’interessato come un’organizzazione elabora, 
utilizza e protegge le informazioni personali che raccoglie.

Secondo il Codice l’informativa deve indicare, sinteticamente e in modo colloquiale:
● Scopi e modalità del trattamento
● L’eventuale obbligo a fornire i dati 
● Quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti
● A chi possono essere comunicati o diffusi i dati
● Quali sono i diritti riconosciuti all'interessato
● Chi sono il titolare e l'eventuale responsabile del trattamento e dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, 

fax, etc.)

Cosa deve contenere secondo “il vecchio” Codice Privacy (art. 13 Dlgs 196/2003)?
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NEL NUOVO REGOLAMENTO EU 679/2016 (artt. 13 e 14) 
SONO PREVISTI ULTERIORI ELEMENTI

Il contenuto ricalca quanto già previsto dal Codice italiano ma sono richiesti ulteriori dettagli ed evidenze, oltre a 
qualche novità:

● Indicare l’eventuale rappresentante del titolare o il RPD
● Base giuridica del trattamento (+legittimo interesse)
● Trasferimento dei dati a un Paese terzo…  strumenti utilizzati
● Periodo di conservazione… o i criteri per determinarlo
● Tutti i diritti… tra cui il diritto alla portabilità…
● …e il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
● Se si fa profilazione, anche informazioni sulla logica utilizzata, importanza e conseguenze previste del 

trattamento per l’interessato

La lista delle informazioni da fornire all’interessato si allunga!
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IL GDPR RICHIEDE ANCHE PIÙ TRASPARENZA
Il Regolamento sostiene con grande enfasi l’applicazione del principio di TRASPARENZA: rendere le 
informazioni relative al trattamento in modo conciso, trasparente e accessibile, con un linguaggio 
semplice e chiaro (art.12)
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IL GDPR RICHIEDE ANCHE PIÙ TRASPARENZA
Chiarezza, brevità, trasparenza, linguaggio facilmente comprensibile: sono diritti dell’interessato la cui 
violazione è punita con pesanti sanzioni! (art. 83, par. 5. p.tp b)

Come conciliare l’aumento delle 
informazioni da trasmettere all’interessato 

con lo sforzo di renderle semplici, 
accessibili, sintetiche?  
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L’APPROCCIO DEL GDPR SULL’INFORMATIVA
Si dovrebbe tener conto che:
• L’informativa può essere trasmessa nei media più diversificati (cartacea; web e mobile; messaggi di testo; 

telefonica) e va tenuto in debito conto lo spazio utilizzabile, la leggibilità, l’estensione, la possibilità 
effettiva di collegare le informazioni

• Non solo testi più diretti e meno «tecnici»: in funzione del target a cui è destinata si dovrebbe fare il 
massimo sforzo per facilitare la migliore comprensione anche a particolari categorie (es. minori, età 
avanzate, soggetti con disabilità visive…)

• Utilizzare linguaggi anche diversificati e più adeguati al contesto di oggi, funzionali al coinvolgimento e ad 
una comprensione «rapida»

• Occorre disabituarci all’idea che l’Informativa sia un passaggio di «somministrazione una-tantum» (es. 
limitata al momento della raccolta): pensare ad un sistema che possa dispensare, lungo il ciclo di vita del 
rapporto con l’interessato, pillole di informativa che ricordino i fatti salienti dei trattamenti in corso
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COME REALIZZARE 
QUESTO NUOVO 

DISEGNO?

Vi sono linee guida 
a supporto del nuovo 

approccio?
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ADEGUARE LE INFORMATIVE AL 
GDPR: COME FARLO?
La Guida all'applicazione del Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali del Garante 
italiano contiene un capitolo dedicato all’informativa.
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ADEGUARE LE INFORMATIVE AL 
GDPR: COME FARLO?
“ico.”, l’Authority del Regno Unito, ha pubblicato la guida: 
Privacy notices, transparency, and control. 

Un vero e proprio riferimento internazionale sul tema del 
Fair Privacy Notice.
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ADEGUARE LE INFORMATIVE AL 
GDPR: COME FARLO?
L’autorità spagnola “Agencia Española de Protección de 
Datos” (AEPD) ha pubblicato pochi mesi fa la Guia para el 
complimiento del deber de informar. 

Una guida molto pratica e approfondita su come realizzare 
informative multilivello.
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NUOVI MODELLI
Tra i modelli maggiormente sostenuti dalle Authority vi è quello dell’Informativa stratificata a lettura 
progressiva

Questo modello si può applicare in moltissimi casi, soprattutto 
laddove lo spazio disponibile sia limitato (ad es. nei device mobili).

Presentare un’Informativa 
semplificata di “primo livello”, in 
forma sintetica, contestualmente e 
nello stesso canale con cui si stanno 
raccogliendo i dati.

1.
Offrire la possibilità di accedere ad un’Informativa di “secondo 
livello”, dove sono presentate informazioni di dettaglio, in 
un’area apposita più adeguata per un approfondimento, con 
utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile, possibilmente in 
versione stampabile e/o pronta da archiviare.

2.
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SCHEMA AEPD/ICO DI PRIMO LIVELLO: ES. FARMACEUTICA

Informativa cartacea In formato “domanda” su mobile
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INFORMATIVE JUST-IN-TIME
Un altro modello proposto (ico) è volto a fornire le informazioni just-in-time, utilizzando funzionalità 
«hover over» che consentono di contestualizzare con un altissimo grado di pertinenza

Utilizzeremo la tua email per consentirti di accedere al tuo account 
e per contattarti per importanti informazioni legate al servizio. Non 

sarà utilizzata per finalità di marketing e non sarà ceduta a terzi.
Clicca qui per ulteriori informazioni 
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NUOVI FORMAT, NUOVI LINGUAGGI
È incentivato l’utilizzo di linguaggi comunicativi diretti ed efficaci, come video o infografiche
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CONCLUSIONI: L’INFORMATIVA È (ANCHE) COMUNICAZIONE 
AZIENDALE

• Con il nuovo Regolamento tutte le Informative andranno riviste e aggiornate.

• Andranno indicati elementi quali il periodo di conservazione dei dati, i nuovi diritti da garantire agli 
interessati, gli standard utilizzati in caso di trasferimento all’estero, i criteri utilizzati in caso di 
profilazione, etc.

• Il Titolare dovrà anche adottare tutte le misure per trasmettere all’interessato le informazioni in forma 
concisa, trasparente, intelleggibile, in un linguaggio semplice e chiaro.

• Non basta un mero adeguamento formale: occorre rivedere l’impianto complessivo delle informative 
lavorando sulla semplificazione dei testi, sulla stratificazione e su format adeguati ai canali trasmissivi, 
al fine di favorire chiarezza e consapevolezza, lasciando aperta la possibilità per approfondimenti 
progressivi.

• Potendo utilizzare linguaggi più diretti e di impatto, l’informativa GDPR-ready offre nuove opportunità di 
veicolare in maniera efficace messaggi valoriali e costruire fiducia attorno alla società nel lungo 
periodo.
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CONCLUSIONI: L’INFORMATIVA È (ANCHE) COMUNICAZIONE 
AZIENDALE

Comunicazione
Aziendale

Trasparenza Correttezza Fiducia Trust

Adempimento obbligatorio
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DOMANDE?


