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Guida alle ispezioni 

privacy GDPR 

 
Come avvengono, come prepararsi, cosa fare 

durante l’ispezione,  

le sanzioni del nuovo Codice privacy  
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L’attività ispettiva del Garante privacy si muove su 

due fronti: 

_ una programmata semestralmente 

_ un’altra attraverso segnalazioni, reclami, ricorsi e di 

iniziativa diretta del Garante privacy su conoscenza 

diretta, segnalazioni stampa e Internet 

I controlli possono essere svolti anche dal Nucleo 

speciale tutela privacy e frodi telematiche. 

In base al tipo di controllo si possono definire tre 

livelli di complessità e delicatezza dell’accertamento 

Alto:  Dipartimento attività ispettive e sanzioni  

Medio : Nucleo Privacy della Guardia di finanza  

Basso: Reparti territoriali della Guardia di finanza  

 

Quali sono gli strumenti di verifica 

Richiesta di informazioni: invio di una missiva con la 

quale si richiede al titolare del trattamento o al 

responsabile di trasmettere documenti ovvero di 
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75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 

1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110 -bis , commi 2 e 3, 111, 111 -

bis , 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,  

 

CAPO II  

ILLECITI PENALI  

Art. 167  

(Trattamento illecito di dati)  

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di 

trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno 

all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli 

articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 

arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei 

mesi a un anno e sei mesi.  

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di 

trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno 

all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui 

agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni 

di cui agli articoli 2 -sexies e 2 -octies , o delle misure di garanzia di 

cui all’articolo 2 -septies ovvero operando in violazione delle misure 

adottate ai sensi dell’articolo 2 -quinquiesdecies arreca nocumento 

all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.  

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al 

comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per 

altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al 

trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai 

sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento 

all’interessato.  
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Tabella sanzioni privacy Codice privacy aggiornato al 

D.lgs 101/18 

 

Riferimento  Sanzione 

Art. 2 quinquies comma 2 

(Consenso del minore in 

relazione ai servizi della società 

dell’informazione)  

 

Sanzione fino a 10 milioni di 

euro o 2% del fatturato  

Art. 2 quinquiesdecies  

(Trattamento che presenta 

rischi elevati per l’esecuzione di 

un compito di interesse 

pubblico)  

 

Sanzione fino a 10 milioni di 

euro o 2% del fatturato 

Art 92 comma 1 

 (Cartelle cliniche) 

. 

Sanzione fino a 10 milioni di 

euro o 2% del fatturato 

Art 93 comma 1 –  

(Certificato di assistenza al parto) 

Sanzione fino a 10 milioni di 

euro o 2% del fatturato 

Art. 123 comma 4 

(Dati relativi al traffico)  

Sanzione fino a 10 milioni di 

euro o 2% del fatturato 

Art 128  Sanzione fino a 10 milioni di 

euro o 2% del fatturato 


