Convegno su
La gestione documentale alla luce delle nuove norme
Roma, Forum PA, 22 maggio 2018

GDPR e impatto sulla gestione documentale
Avv. Andrea Lisi

www.anorc.it

www.anorc.it

Siamo davvero nell’epoca della
«dedocumentalizzazione»?
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Cosa è un dato?
Dato (dal latino datum che significa letteralmente fatto) ciò che è conosciuto o accertato, specialmente
in quanto può servire di base per successivi calcoli o ragionamenti (i dati di un
problema; dati statistici). In informatica ogni informazione che possa essere trattata
da un computer: elaborazione elettronica dei dati (Dizionario Garzanti).

Dati di identificazione personale: un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una
persona fisica o giuridica o un’unica persona fisica che rappresenta una persona
giuridica (Reg. eIDAS)
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale (Codice privacy)

Dato identificativo: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (Codice
privacy)
Dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione (Codice Amministrazione Digitale ante D. Lgs. 217/2017).
Base di dati: collezione di dati registrati e correlati tra loro (Regole Tecniche – All. 1)
In realtà, facciamo riferimento a un «dato informativo», perché a voler essere precisi il dato è la
più piccola unità significativa dell’informazione non ancora elaborata, mentre l’informazione è
un insieme di dati aggregati a scopo di comunicazione attraverso lo spazio o il tempo .
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Cosa è un documento?
Documento (deriva dal latino Docere, cioè insegnare - documentum : rappresentare, dare prova): in
senso generico si considera l’informazione affissa in un supporto. In senso più
proprio esso è lo scritto che convalida o certifica la realtà di un fatto, di una
condizione, di una situazione, specialmente in ambito burocratico, amministrativo o
giuridico (Dizionario Garzanti)
Documento (in ambito diplomatistico): Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con
l'osservanza di determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle
forza di prova (Cesare Paoli, Diplomatica, Firenze, Le Lettere, 1987, p.18).

Documento (in ambito archivistico) «Tutti i libri, le carte, le mappe, le fotografie o gli altri materiali
documentari, indipendentemente dalla forma o dalle loro caratteristiche, prodotti o
ricevuti da ogni pubblica o privata istituzione, nello svolgimento delle sue funzioni
istituzionali o in connessione con la conduzione dei suoi affari particolari, e conservati,
o degni di essere conservati, dalla stessa istituzione o dal suo successore, come
testimonianza delle sue funzioni, della sua politica, delle decisioni, procedure,
operazioni, o altre attività, o a causa del valore informativo dei dati ivi contenuti»
(Th.R.Schellenberg, Modern Archives:Principles and Techniques, Chicago, Illinois,
Midway, 1975).
Documento (in ambito giuridico): res signata (Natalino Irti, 1969) o anche res rappresentativa di fatti
giuridicamente rilevanti (Francesco Carnelutti, Teoria Moderna, In Novissimo Digesto
Italiano, 1975)
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Il documento informatico non
è “carta informatica”:
Il Documento Informatico non è solo un .pdf o comunque un’immagine
digitalizzata di un foglio di carta, ma è qualsiasi dato digitale giuridicamente
rilevante e strategico per l’impresa o la PA: un tracciato EDI, un log file
generato da una transazione commerciale su un sito web, una
comunicazione e-mail, un’analisi di dati di navigazione, un filmato digitale
etc.
“documento informatico: documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”
(C.A.D., art. 1, comma 1°, lett. p)
«documento elettronico»: qualsiasi contenuto conservato in forma
elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva
(Regolamento eIDAS - REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in
materia di identificazione elettronica e serviziwww.anorc.it
fiduciari per le transazioni

Document Management: stadi evolutivi

Firma digitale

Ecosistema
Digitale

Firma elettronica

Records management (RM), also known as Records information management or RIM, is
the professional practice or discipline of controlling and governing what are considered to
be the most important records of an organization throughout the records life-cycle, which
includes from the time such records are conceived through to their eventual disposal.
This work includes identifying, classifying, prioritizing, storing, securing, archiving,
preserving, retrieving, tracking and destroying of records (def. ARMA International from
"Glossary of Records and Information Management Terms, 3rd Edition").
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Archivio: complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni
documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque
acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento dell’attività
(all. 1 Regole Tecniche)
Archivio informatico: archivio costituito da documenti informatici, fascicoli
informatici nonché aggregazioni documentali informatiche gestiti e
conservati in ambiente informatico (attraverso un sistema di gestione
elettronica dei documenti) (All. 1 Regole tecniche)

La più bella definizione, non tecnica, di archivio

L’archivio è una istituzione di pubblica fede da cui dipende la
nostra democrazia. Permette alla gente di ispezionare la
documentazione di ciò che il governo ha fatto. Mette i
funzionari e le istituzioni in grado di rivedere le proprie azioni e
aiuta i cittadini ad assegnare le responsabilità a coloro a cui
esse appartengono. http://www.archives.gov
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Dati, documenti, archivi nel Reg. 679/2016
Considerando (15) La tutela delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento
automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati sono
contenuti o destinati ad essere contenuti in un archivio.
Articolo 2 (Ambito di applicazione materiale)
1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente
automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati
personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
6) art. 4 (definizioni) comma 1 punto 6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali
accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale
insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o
geografico;
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare
del trattamento cui li ha forniti […] …e ha anche il diritto di conoscere sempre il
periodo di conservazione dei dati che lo riguardano (Articolo 13 comma 2)
Per «archivio» si intende il complesso dei documenti prodotti durante lo svolgimento della propria
attività (pratica, giuridica, amministrativa) o l’esercizio delle proprie funzioni.
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Perché per avviare correttamente un processo di adeguamento al GDPR non
possiamo non adottare un buon sistema di gestione documentale?
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accontability

«da un grande potere derivano grandi responsabilità»
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Informativa ex art. 13 GDPR: indicazione del periodo di conservazione dei
dati trattati
Diritti dell’interessato: accesso, rettifica/integrazione, cancellazione,
limitazione, opposizione, portabilità, revoca del consenso nei casi di legge

Documentazione di tutte le scelte fatte da parte del Titolare (Registro dei
trattamenti, DPO, PIA, Data Breach, nomine, scelte in ambito di sicurezza
etc.)

Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché
della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio
(art. 32 GDPR)
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Documentare in modo affidabile in un contesto
archivistico dati, informazioni e documenti è quindi
un’esigenza insopprimibile anche nel contesto digitale
(e per essere «GDPR Compliant»!)
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