Trasferimento di dati personali in Paesi extra-UE:
nuovi chiarimenti e provvedimenti a seguito della
sentenza “Schrems II”
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La sentenza “Schrems II” della CGUE

La sentenza “Schrems II” della CGUE
La pronuncia della CGUE

Con la sentenza pubblicata lo scorso 16 luglio 2020 (c.d. “Schrems II”), la
Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha statuito l’invalidità
della decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione dell’Unione
europea (“Commissione UE”) ai sensi dell’art. 45 del Regolamento (UE)
2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati” (“Regolamento” o “GDPR”) relativa al Privacy Shield (i.e.,
Decisione 2016/1250 “sull’adeguatezza della protezione offerta dal
regime dello scudo UE - USA per la privacy”).
Ciò in ragione del diritto interno degli Stati Uniti che consente alle
autorità pubbliche di accedere – per finalità di tutela della sicurezza
nazionale – ai dati personali trasferiti dall’Unione europea (“Unione” o
“UE”).
In particolare, la CGUE ha ritenuto che tale legislazione:
limitando la protezione dei dati personali, non soddisfa i requisiti
sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal diritto dell'UE;
non accorda ai soggetti interessati diritti azionabili in sede
giudiziaria nei confronti delle autorità statunitensi.

Nell’ambito della medesima pronuncia, la CGUE ha altresì esaminato la
decisione della Commissione UE relativa alle clausole contrattuali tipo
(in inglese Standard Contractual Clauses, “SCC”) (i.e., Decisione 2010/87
“relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati
personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”),
ritenendola valida.
In particolare, la CGUE ha statuito che:
il mero fatto che le SCC non siano vincolanti per le autorità del
Paese terzo verso il quale i dati possono essere trasferiti (avendo
esse natura contrattuale) non incide sulla validità della predetta
decisione;
attraverso le SCC, si deve garantire un livello di protezione dei
dati personali sostanzialmente equivalente a quello garantito dal
GDPR all’interno dell’UE;
qualora le SCC siano violate o risulti impossibile garantirne
l’osservanza, si deve prevedere la sospensione o il divieto dei
trasferimenti di dati personali ai sensi delle stesse.
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I chiarimenti e i provvedimenti emessi a seguito della sentenza “Schrems II”

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD (“EDPB”)
FAQ “in merito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea nella causa C-311/18 – Data Protection Commissioner
contro Facebook Ireland Ltd e Maximillian Schrems”, adottate il
23 luglio 2020 (“FAQ”).

COMMISSIONE UE

Draft decision “on standard contractual clauses for the transfer
of personal data to third countries pursuant to Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council”,
pubblicata il 12 novembre 2020.

Task force creata il 2 settembre 2020, nell’ambito della
trentasettesima sessione plenaria.

Recommendations 01/2020 “on measures that supplement
transfer tools to ensure compliance with the EU level of
fsaprotection of personal data” e Recommendations 02/2020
“on the European Essensial Guarantees for surveillance
measures”, pubblicate l’11 novembre 2020 (congiuntamente, le
“Raccomandazioni”).
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Il trasferimento dei dati in Paesi terzi: gli artt. 46 e 49 del GDPR
Non è previsto un periodo di grazia durante il quale poter continuare a trasferire i dati verso gli Stati Uniti sulla base del Privacy
Shield e pertanto un eventuale trasferimento dei dati personali basato su di esso è, ad oggi, considerato illegale.
In ogni caso, le organizzazioni possono trasferire dati personali verso gli USA e, in generale, verso Paesi terzi adottando gli altri
meccanismi previsti dal Regolamento:

art. 46, par. 2 del GDPR

art. 49 del GDPR

Il titolare del trattamento (o il responsabile) può
trasferire i dati verso un Paese terzo (o una
organizzazione internazionale) “se ha fornito garanzie
adeguate e a condizione che gli interessati dispongano
di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi”, tra cui inter alia - le SCC e le Binding Corporate Rules (“BCR”).

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di
garanzie adeguate, è ammesso il trasferimento di dati
personali al di fuori dell’UE solo nel caso in cui almeno
una delle condizioni di cui all’art. 49, par. 1 del GDPR
sia rispettata.

❗

Le FAQ sono disponibili al seguente link: edpb.europa.eu/our-work-tools
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Le SCC e le BCR

Le SCC e le BCR potranno essere considerate compliant alla normativa applicabile in materia data protection a condizione che:

1

il data exporter (i.e., il titolare o il responsabile che trasferisce i dati personali a proprio nome) identifichi le circostanze del trasferimento,
compresa la concreta possibilità per il data importer (i.e., il responsabile o il titolare che conviene di ricevere i dati personali) di rispettare gli
obblighi previsti nelle SCC o nelle BCR alla luce della legislazione del singolo Paese terzo;

2

siano individuate misure supplementari da applicare al trattamento dei dati personali (i.e.,sistemi di crittografia in cui solo il data exporter
possiede la chiave di decriptazione e sistemi di anonimizzazione o di pseudonimizzazione che consentono al solo data exporter di risalire agli
interessati);

3

sia effettuata un’analisi volta a verificare che, nel caso concreto, sia garantito un adeguato livello di protezione ai sensi del GDPR. In caso di esito
negativo, occorrerà:
• sospendere o porre fine al trasferimento dei dati personali; ovvero
• se si intende proseguire con il trasferimento dei dati malgrado detta conclusione, informare l’Autorità di controllo competente (in Italia,
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali).
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Le deroghe di cui all’art. 49 del GDPR
L’EDPB ha fornito chiarimenti in ordine alle seguenti ipotesi in cui – in mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie
adeguate – è ammesso il trasferimento di dati personali al di fuori dell’UE ai sensi dell’art. 49, par. 1, GDPR:

Consenso dell’interessato
Il consenso deve essere:
ü esplicito;
ü specifico con riguardo al trasferimento di dati in
questione. Ciò significa che il data exporter deve
assicurarsi di ricevere un consenso specifico prima
di effettuare il trasferimento, anche se questo
avviene dopo la raccolta dei dati;

Esecuzione di un contratto

Interesse pubblico

Qualora il trasferimento sia necessario per
l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del
trattamento e l’interessato, tale trasferimento deve:

Il trasferimento può essere effettuato per motivi di
interesse pubblico, purché:

ü essere oggettivamente necessario per l’esecuzione
del contratto;

ü i trasferimenti non siano effettuati su larga scala e
in modo sistematico.

ü questi siano rilevanti;

ü avvenire su base occasionale.

ü informato, soprattutto rispetto ai possibili rischi del
trasferimento eventualmente connessi all’assenza
di adeguate garanzie o al fatto che il Paese terzo
non offre una protezione adeguata.
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I rapporti con eventuali responsabili del trattamento
Con riferimento ai trasferimenti effettuati da un responsabile del trattamento designato ai sensi dell’art. 28 del GDPR, l’EDPB ha
precisato che:

l’accordo sul trattamento dei dati personali con il
responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR
deve espressamente stabilire se i trasferimenti di dati verso
Paesi terzi siano o meno autorizzati (anche con riferimento al
trasferimento effettuato da eventuali sub-responsabili del
trattamento);

nel caso in cui nell’accordo sia previsto che i dati possono essere
trasferiti verso un Paese terzo, è necessario verificare che la
legislazione di tale Paese terzo sia conforme ai requisiti previsti dal
GDPR e dalla CGUE nella sentenza Schrems II;

qualora sia previsto che i dati personali siano trasferiti verso
gli USA e non siano ipotizzabili misure supplementari né si
applichino le deroghe di cui all’art. 49 del GDPR, occorrerà
negoziare un emendamento o una clausola supplementare
all’accordo al fine di vietare eventuali trasferimenti al di fuori
dell’UE;

qualora sia impossibile individuare un’idonea base giuridica, non
dovrebbe avere luogo alcun trasferimento di dati personali.
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I compiti della task force e i 101 reclami

Il 2 settembre 2020, nell’ambito della sua trentasettesima sessione
plenaria, l’EDPB ha istituito una task force che esaminerà i 101
reclami presentati – all’indomani della sentenza Schrems II – alle
Autorità di controllo nazionali nei confronti di alcuni titolari del
trattamento che utilizzano i servizi di Google e/o Facebook (e.g.,
Google Ads e Facebook Connect) che comportano il trasferimento
di dati personali extra-UE.

Sul punto, le due società statunitensi hanno replicato che
stanno garantendo la protezione dei dati degli utenti sulla base
delle SCC e che, in ogni caso, stanno valutando la situazione
creatasi a seguito della sentenza Schrems II.

I reclamanti – rappresentati dall’ONG NOYB –
sostengono che sia Google sia Facebook continuano a
trasferire dati personali negli Stati Uniti basandosi
sul Privacy Shield (ormai invalidato) o su SCC non
aggiornate e che, pertanto, non siano in grado di
garantire un’adeguata protezione dei dati personali.

❗

Per un approfondimento, consultare la pagina disponibile al seguente link: edpb.europa.eu/news/
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Recommendations 01/2020 “on measures that supplement transfer tools to ensure compliance
with the EU level of protection of personal data”
Mappa tutti i trasferimenti di dati personali verso
Paesi terzi e verifica che i dati trasferiti siano
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
in relazione agli scopi per i quali sono trasferiti e
trattati nel Paese terzo.

Verifica che lo strumento su cui si basa il
trasferimento sia compreso tra quelli elencati nel
capitolo V del GDPR.

Valuta se nel Paese terzo sia in vigore una legge o
un regolamento che potrebbe incidere
sull’efficacia – in termini di garanzie appropriate –
degli strumenti di trasferimento su cui si fa
affidamento. Per gli elementi da prendere in
considerazione,
fare
riferimento
alle
raccomandazioni 02/2020 (vedi slide successiva).

Rivaluta, ad intervalli appropriati, il livello di
protezione dei dati personali trasferiti verso Paesi
terzi e monitora eventuali sviluppi che possono
influire su detto livello di protezione.
Conosci i tuoi Conosci i
tuoi
trasferimenti
trasferim
Verifica gli
Rivaluta
enti
strumenti su cui
periodicamente
si basano i
la sicurezza dei
trasferimenti
trasferimenti

Valuta le
leggi dei
Paesi terzi
Valuta

Adotta
procedure
formali

le leggi Identifica e
e le adotta misure
prassi supplementari
nei
Paesi
terzi
❗

Adotta procedure formali per l’adozione di
eventuali misure supplementari necessarie in
relazione allo strumento adottato per il
trasferimento.

Individua e adotta le misure supplementari
necessarie per portare il livello di protezione dei
Adotta dati trasferiti allo standard europeo. Questo
procedu passo è necessario solo se la valutazione rivela
che la legislazione del Paese terzo incide
re
formali sull’efficacia dello strumento ex art. 46 del GDPR
su cui si basa il trasferimento.

Le raccomandazioni 01/2020 sono disponibili al seguente link: edpb.europa.eu/our-work-tools
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Recommendations 02/2020 “on the European Essential Guarantees for surveillance measures”

Regole chiare, precise e accessibili

Necessità e proporzionalità rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti

Nel Paese terzo dovrebbero essere in vigore norme chiare e
precise che disciplinino l’ambito di applicazione, le circostanze e le
condizioni in presenza delle quali può essere adottata una misura
che preveda l’accesso ai dati da parte di autorità pubbliche.
Gli effetti di tale interferenza devono essere prevedibili dai
soggetti interessati.

Meccanismo di controllo indipendente

La gravità dell’ingerenza dovrebbe essere valutata alla luce
dell’importanza dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito nel
Paese terzo.
Le leggi che consentono alle autorità pubbliche del Paese terzo di
avere accesso in modo generalizzato al contenuto delle
comunicazioni elettroniche sono in ogni caso considerate come
una compromissione sproporzionata del diritto alla privacy e alla
protezione dei dati.
Rimedi efficaci per gli interessati

La suddetta interferenza con il diritto alla privacy e alla protezione
dei dati dovrebbe essere soggetta a un controllo efficace,
indipendente e imparziale, operato da un giudice o da un organo
indipendente.

❗

Gli interessati dovrebbero avere a disposizione un rimedio efficace
per far valere i loro diritti quando ritengono che questi non siano
rispettati nel Paese terzo.

Le raccomandazioni 02/2020 sono disponibili al seguente link: edpb.europa.eu/our-work-tools
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Il 12 novembre 2020, la Commissione UE ha pubblicato una bozza di decisione relativa alle nuove SCC (i.e., “Commission Implementing Decision
(EU) on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council”) che sarà disponibile per la consultazione pubblica fino al 10 dicembre 2020.
Sul punto, si precisa che la Commissione UE ha stabilito un “grace period” di un anno dall’entrata in vigore della decisione, durante il quale i data
exporter e i data importer potranno continuare a utilizzare le SCC attualmente approvate, implementando però delle misure supplementari volte
ad assicurare che il trasferimento di dati personali sia soggetto a idonee garanzie ai sensi dell’art. 46, par. 1 del GDPR.

✅

Le nuove SCC disciplinano le seguenti quattro tipologie di trasferimenti
identificati dalla Commissione UE:
•

trasferimento da titolare a titolare;

•

trasferimento da titolare a responsabile;

•

trasferimento da responsabile a sub-responsabile;

•

trasferimento da responsabile a titolare.

✅

Le SCC dovrebbero assicurare che nel Paese terzo sia garantito un livello
di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello
assicurato all’interno dell’UE.

Inoltre, i titolari e i responsabili del trattamento dovrebbero individuare
un set di regole applicabile alla loro specifica situazione così da poter
adattare gli obblighi derivanti dalle SCC al proprio ruolo e alle proprie
responsabilità nell’ambito del trattamento.
❗

La bozza di decisione è disponibile al seguente link: ec.europa.eu/info/law
© 2020 Morri Rossetti – Studio legale e tributario

Le nuove SCC della Commissione UE
(2/3)

Le SCC dovrebbero - inter alia - contenere:

✅

✅
•

l’obbligo - per il responsabile stabilito nell’UE - di informare, qualora
le istruzioni impartite violino il GDPR, il titolare nel Paese terzo;

•

l’obbligo del titolare di astenersi da qualsiasi azione che possa
impedire al responsabile di adempiere agli obblighi previsti dal GDPR;

•

meccanismi di cooperazione tra titolare e responsabile nel rispondere
alle richieste degli interessati;

•

l’obbligo di notifica, in capo al data importer, nel caso in cui questo
non sia più in grado di adempiere agli obblighi previsti nelle SCC o sia
destinatario di un ordine vincolante di comunicare/rendere accessibili
i dati personali a un’autorità pubblica;

•

ogni ulteriore misura necessaria per far fronte alle leggi vigenti nel
Paese terzo e, in particolare, rispetto ad eventuali obblighi di
comunicazione dei dati alle autorità pubbliche del Paese terzo.

Il trasferimento dovrebbe avvenire solo nel caso in cui la legge nel
Paese terzo non impedisca il rispetto degli obblighi stabiliti nelle SCC.
A tale fine, dovrebbero essere prese in considerazione le condizioni
specifiche del trasferimento, tra cui:
•

il contenuto e la durata del contratto;

•

la natura dei dati trasferiti;

•

la finalità del trattamento;

•

ogni esperienza pratica che indichi l’assenza o la presenza di
precedenti richieste – da parte di autorità pubbliche del Paese
terzo – di avere accesso ai dati trattati dal data importer.
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✅

Inoltre, in caso di trasferimento dei dati verso un data importer che agisce in
qualità di responsabile o di sub-responsabile del trattamento, devono
applicarsi i requisiti specifici di cui all’art. 28, par. 3, GDPR.

✅

Al fine di assicurare la trasparenza del trattamento, gli interessati
dovrebbero ricevere una copia delle SCC ed essere informati, se del caso, di
qualsiasi cambiamento in merito al trattamento effettuato dai terzi, a cui i
dati sono comunicati, nonché dell’identità di tali soggetti.

Le SCC dovrebbero imporre al data importer di rendere disponibili tutte le
informazioni necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi previsti
dalle stesse, nonché di consentire e contribuire alle attività di audit del data
exporter.
Infine, le SCC dovrebbero prevedere una procedura per l’eventuale nomina di
un sub-responsabile da parte del data importer.
In particolare, dovrebbe essere disciplinata un’autorizzazione generale o
specifica per la nomina, nonché l’obbligo di un accordo scritto con il subresponsabile che garantisca lo stesso livello di protezione previsto dalle SCC.

✅

Infine, le SCC dovrebbero regolare la responsabilità delle parti, anche nei
confronti degli interessati, nonché gli obblighi di indennizzo delle stesse.
Se l’interessato subisce un danno – materiale o immateriale – a causa di
una violazione dei diritti di un terzo beneficiario ai sensi delle SCC, lo stesso
dovrebbe avere diritto a un risarcimento del danno.
In ogni caso, quanto previsto non dovrebbe pregiudicare eventuali
responsabilità ai sensi del GDPR.
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Osservatorio Data Protection

L’Osservatorio Data Protection si propone come un supporto e uno strumento utile per chi si trova ad affrontare tematiche
connesse al trattamento e alla protezione dei dati personali.
L’Osservatorio Data Protection di Morri Rossetti, curato dal Team TMT e Data
Protection, intende informare e diffondere la cultura giuridica nei principali
ambiti di applicazione della normativa a tutela dei dati personali.
Oltre ad una particolare attenzione rivolta agli ambiti della sanità, del web, delle
telecomunicazioni, dei media e delle nuove tecnologie, il progetto si propone
l’obiettivo di estendere il perimetro di riferimento a ulteriori industry
particolarmente sensibili alle tematiche connesse alla protezione dei dati
personali. Al fine di arricchire l’Osservatorio di contributi sempre attuali e pratici
Morri Rossetti collabora con professionisti esterni esperti in materia in
cybersecurity e digital forensics.

L’Osservatorio Data Protection è consultabile
https://www.osservatorio-dataprotection.it/

al

seguente

link:
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Morri Rossetti ha ricevuto riconoscimenti da
parte di primari centri studi nazionali e
internazionali, che hanno certificato l’elevato
profilo dei servizi forniti ai Clienti da parte dei
professionisti dello Studio

«Studio ben strutturato con partner di alto livello. Organizzati, precisi e
puntuali. Flessibili nel seguire le necessità aziendali». Legalcommunity

«Insegna dall’approccio “dinamico, flessibile e comunicativo con
controparti e cliente”, è considerata autorevole in consulenza ordinaria,
finanza, internazionale e transfer pricing e in operazioni straordinarie».
TopLegal
«Morri Rossetti advises on tax-related M&A, advisory work,
litigation, compliance and transfer pricing; other areas include
expatriate services for executives, fairness opinions, excise duties and
asset appraisals». The Legal500
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