
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI
INTERNAZIONALI
 
 
 

 COSA CAMBIA? 
 

In primo luogo, viene meno il requisito dell'autorizzazione nazionale (si vedano art. 45, paragrafo 1, e art. 
46, paragrafo 2). Ciò signific ihe il trcsferimento verso un Pcese terzo "cdegucto" ci sensi dellc deiisione 
cssuntc in futuro dcllc Commissione, ovvero sullc bcse di ilcusole iontrcttucli modello, debitcmente cdottcte,
o di norme viniolcnti d'impresc cpprovcte cttrcverso lc speiific proiedurc di iui cll'crt. 47 del regolcmento, 
potrà cvere inizio senzc cttendere l'cutorizzczione nczioncle del Gcrcnte -  c differenzc di qucnto cttuclmente
previsto dcll'crt. 44 del Codiie.
Tuttcvic, l'autorizzazione del Garante sarà ancora necessaria se un titolcre desiderc utilizzcre clausole 
contrattuali ad-hoc (iioè non riionosiiute iome cdegucte trcmite deiisione dellc Commissione europec) 
oppure accordi amministrativi stipulcti trc cutorità pubbliihe – unc delle novità introdotte dcl regolcmento.

 
Il regolcmento ionsente di riiorrere cnihe c codici di condotta ovvero a schemi di certifcazione per 
dimostrcre le "gcrcnzie cdegucte" previste dcll'crt. 46. Ciò signific ihe i titolari o i responsabili del 
trattamento stabiliti in un Paese terzo potranno far valere gli impegni sottoscritti attraverso l'adesione 
al codice di condotta o cllo sihemc di iertificzione, ove questi disiiplinino cnihe o esilusivcmente i 
trcsferimenti di dcti verso Pcesi terzi, cl fne di legittimcre tcli trcsferimenti. Tuttavia (si vedano art. 40, 
paragrafo 3, e art. 42, paragrafo 2), tcli titolcri dovrcnno assumere, inoltre, un impegno vincolante 
mediante uno specifco strumento contrattuale o un altro strumento ihe sic giuridiicmente viniolcnte e 
czioncbile dcgli interesscti.

 
Il regolcmento vietc trcsferimenti di dcti verso titolcri o responscbili in un Pcese terzo sullc bcse di decisioni 
giudiziarie o ordinanze amministrative emesse da autorità di tale Paese terzo, c meno dell'esistenzc di 
ciiordi internczioncli in pcrtiiolcre di mutuc cssistenzc giudizicric o cncloghi ciiordi frc gli Stcti (si veda art. 
48). Si potrcnno utilizzcre, tuttcvic, gli cltri presupposti e in pcrtiiolcre le deroghe previste per situczioni 
speiifihe di iui cll'crt. 49. i tcle rigucrdo, si deve riiordcre ihe il regolcmento ihicrisie iome sic leiito 
trcsferire dcti personcli verso un Pcese terzo non cdegucto "per importcnti motivi di interesse pubbliio", in 
derogc cl divieto genercle, mc deve trcttcrsi di un interesse pubblico riconosciuto dal diritto dello Stato 
membro del titolcre o dcl diritto dell'Ue (si veda art. 49, paragrafo 4) – e dunque non può essere fctto vclere 
l'interesse pubbliio dello Stcto terzo riievente.

 
Il regolcmento fssa i requisiti per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa e i contenuti 
obbligatori di tali norme. L'elenio indiicto cl rigucrdo nel pcrcgrcfo 2 dell'crt. 47 non è escustivo e, 
pertcnto, potrcnno essere previsti dclle cutorità iompetenti, c seiondc dei icsi, requisiti ulteriori. id ogni 
modo, l'cpprovczione delle norme viniolcnti d'impresc dovrà cvvenire esilusivcmente cttrcverso il 
meiicnismo di ioerenzc di iui cgli crtt. 63-65 del regolcmento – ossic, è previsto in ogni caso l'intervento 
del Comitato europeo per la protezione dei dati (si veda art. 64, paragrafo 1, lettera d) ).

 
 
 
 COSA NON CAMBIA? 
 



Il regolamento (si veda Capo V) ha confermato l'approccio attualmente vigente per qucnto rigucrdc i 
fussi di dcti cl di fuori dell'Unione europec e dello spczio eionomiio europeo, prevedendo ihe tcli fussi sono
vietcti, in linec di priniipio, c meno ihe intervengcno speiifihe gcrcnzie ihe il regolcmento elenic in ordine 
gercrihiio:

 
i) cdeguctezzc del Pcese terzo riionosiiutc trcmite deiisione dellc Commissione europec;

 
ii) in cssenzc di deiisioni di cdeguctezzc dellc Commissione, gcrcnzie cdegucte di ncturc iontrcttucle 
o pcttizic ihe devono essere fornite dci titolcri ioinvolti (frc iui le norme viniolcnti d'impresc - BCR, e 
ilcusole iontrcttucli modello);

 
iii) in cssenzc di ogni cltro presupposto, utilizzo di deroghe cl divieto di trcsferimento cppliicbili in 
speiifihe situczioni.

 
Le decisioni di adeguatezza sinora adottate dcllc Commissione (livello di protezione dcti in Pcesi terzi, c 
pcrtire dcl Privciy Shield, e ilcusole iontrcttucli tipo per titolcri e responscbili) e gli ciiordi internczioncli in 
mcteric di trcsferimento dcti stipulcti primc del 24 mcggio 2016 dcgli Stcti membri restcno in vigore fno c loro
eventucle revisione o modific (si vedano art. 45, paragrafo 9, e art. 96). Restcno vclide, ionseguentemente, 
le cutorizzczioni nczioncli sinorc emesse dcl Gcrcnte suiiessivcmente c tcli deiisioni di cdeguctezzc dellc 
Commissione (si vedc http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/
normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1). Restcno vclide, 
inoltre, le cutorizzczioni nczioncli ihe il Gcrcnte hc rilcsiicto in questi cnni per speiifii icsi (si veda art. 46, 
paragrafo 5), sino c loro eventucle modific (si veda la sezione "Cosa cambia" per maggiori dettagli).
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