
Esempi di trattamento Possibili criteri pertinenti 

È probabile che sia 
richiesta una 

valutazione d’impatto 
sulla protezione dei 

dati?

Un ospedale che tratta i dati genetici e
sanitari dei propri pazienti (sistema 
informativo ospedaliero). 

 Dati sensibili o dati aventi
carattere estremamente
personale.

 Dati riguardanti soggetti
interessati vulnerabili.

 Trattamento di dati su larga scala.

SI 

L’uso di un sistema di telecamere per
monitorare il comportamento di guida
sulle autostrade. Il titolare del
trattamento prevede di utilizzare un
sistema intelligente di analisi video per
individuare le auto e riconoscere
automaticamente le targhe. 

 Monitoraggio sistematico.

 Uso innovativo o applicazione di
soluzioni tecnologiche od
organizzative.

SI 

Un’azienda che monitora
sistematicamente le attività dei suoi
dipendenti, controllando anche la
posizione di lavoro dei dipendenti, le loro
attività in Internet, ecc. 

 Monitoraggio sistematico.

 Dati riguardanti soggetti 
interessati vulnerabili.

SI 

La raccolta di dati pubblici dei media
sociali per la generazione di profili. 

 Valutazione o assegnazione di un
punteggio.

 Trattamento di dati su larga scala.

 Creazione di corrispondenze o
combinazione di insieme di dati.

 Dati sensibili o dati aventi
carattere estremamente
personale.

SI 



Un’istituzione che crea una banca dati
antifrode e di gestione del rating del
credito a livello nazionale. 

 Valutazione o assegnazione di un
punteggio.

 Processo decisionale
automatizzato che ha effetto
giuridico o incide in modo analogo
significativamente.

 Impedisce agli interessati di
esercitare un diritto o utilizzare un
servizio o un contratto.

SI 

Conservazione per finalità di archiviazione
di dati sensibili personali pseudonimizzati
relativi a interessati vulnerabili coinvolti in
progetti di ricerca o sperimentazioni
cliniche. 

 Dati sensibili.

 Dati riguardanti soggetti 
interessati vulnerabili.

 Impedisce agli interessati di
esercitare un diritto o utilizzare un
servizio o un contratto.

SI 

Un trattamento di “dati personali di
pazienti o clienti da parte di un singolo
medico, operatore sanitario o avvocato”
(considerando 91). 

 Dati sensibili o dati aventi
carattere estremamente
personale.

 Dati riguardanti soggetti 
interessati vulnerabili.

NO 

Una rivista online che utilizza una lista di
distribuzione per inviare una selezione
quotidiana generica ai suoi abbonati. 

 Trattamento di dati su larga scala. NO 

Un sito web di commercio elettronico che
visualizza annunci pubblicitari per parti di
auto d’epoca che comporta una limitata
profilazione basata sugli articoli
visualizzati o acquistati sul proprio sito
web. 

 Valutazione o assegnazione di un
punteggio.

NO 




