
Valutazione d’Impatto Protezione dei Dati - DPIA 

 

NOME DEL PROGETTO:  

BREVE DESCRIZIONE:  

 

Verifica preliminare di applicabilità della DPIA, in conformità all’art. 33 del GDPR 

Verificare se il trattamento ricade in uno dei casi previsti 

 Trattamenti sistematici ed estensivi di valutazione di aspetti personali dell’interessato, 

basati su sistemi automatizzati, inclusa la profilazione, i cui esiti portino a decisioni che 

possono avere effetti legali diretti ed indiretti sull’interessato (es. trattamenti valutativi, 

di scoring, profilazione); 

 dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, 

richiedenti asilo, anziani, ecc.); 

 utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (es: 

riconoscimento facciale, device IoT, ecc.); 

 Trattamento di dati afferenti a profili penali e giudiziari come illustrato nell’articolo 10 

– e/o categorie particolari di dati (c.d. “sensibili”) di cui all’art. 9; 

 Monitoraggio automatico di aree pubbliche (es: videosorveglianza), su larga scala; 

 Trattamenti in cui una violazione dei dati può avere un impatto negativo sulla 

protezione dei dati stessi, nonché la riservatezza e i diritti o i legittimi interessi degli 

interessati coinvolti 

 Altre attività di trattamento che siano inseriti nell’elenco pubblico dell’autorità garante 

nazionale, e che richiedono specificamente allo sviluppo di un DPIA (articolo 33). 

→ decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es: assunzioni, 

concessione di prestiti, stipula di assicurazioni); 

→ combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti per 

diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dal consenso 

iniziale (come avviene, ad esempio, con i Big Data); 

→ trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto 

o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es: screening dei clienti di una banca 

attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un 

finanziamento). 

 Attività di trattamento che non rientra nei casi precedenti, ma per le quali il data 

controller redatto processo ritengono comunque sia appropriato svolgere una DPIA 

N.B.: La DPIA è necessaria in presenza di almeno due di questi criteri, ma - si può decidere 

di condurre una DPIA anche se ricorre uno solo dei criteri. 

Data di avvio della DPIA:  

 


