
1

TRASFERIMENTI DATI 
PERSONALI EXTRA S.E.E.

EDPB Raccomandazione 01/2020 - Vademecum

A cura di Giulia Rizza, Consultant Colin & Partners



2

SINTESI

La Raccomandazione 1/2020 adottata dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) del 10 novembre 
2020, e aperta a consultazione pubblica fino al 30 novembre dello stesso anno, ha fornito chiarimenti in merito alla 
procedura di valutazione del trasferimento richiesta a seguito della sentenza Schrems II, suggerendo 6 step da 
porre in essere, ed ha altresì individuato possibili misure supplementari (tecniche, contrattuali ed organizzative) 
agli strumenti ex art. 46 GDPR (ad es. clausole contrattuali standard) da adottare al fine di garantire ai dati 
traferiti un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Di seguito si evidenziano alcune delle misure tecniche supplementari individuate:
• La crittografia forte, laddove siano rispettate determinate condizioni, è stata ritenuta una misura supplementare 
tecnica adeguata in caso di archiviazione di dati che non necessita il trattamento dei dati in chiaro (ad es. back 
up)
• La pseudonimizzazione è stata ritenuta una misura supplementare tecnica adeguata laddove le informazioni 
aggiuntive necessarie per risalire a persone fisiche identificabili siano in esclusivo possesso del titolare ed 
eventuali autorità pubbliche del paese terzo non abbiano informazioni tali da consentire detta identificazione.

In caso di trattamenti di dati in chiaro, tenuto conto dell’attuale stato dell’arte, la cifratura dei dati in transito e 
dei dati inattivi NON costituisce una adeguata misura supplementare quando il trattamento di dati personali non 
crittografati sia tecnicamente necessario per la fornitura del servizio da parte del responsabile del trattamento, 
e la normativa dello stato terzo non garantisca equivalente livello di protezione. 
Tale circostanza può trovare applicazione, ad esempio, in relazione ai servizi cloud o ai trattamenti infragruppo.

Si ricorda che, qualora dalla valutazione del caso di specie svolta emerga che il livello di protezione dei dati 
personali trasferiti nei paesi terzi NON è sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dello S.E.E.:
• È necessario non iniziare, sospendere o interrompere il trasferimento e, laddove i dati fossero già trasferiti, 
procedere con la restituzione e/o la cancellazione i dati nel paese terzo non adeguato;
• Se tuttavia si intende comunque procedere o continuare il trasferimento, è necessario informare l’autorità 

di controllo competente, che sospenderà o vieterà i trasferimenti di dati nei casi in cui ritenga che un livello di 
protezione sostanzialmente equivalente non possa essere assicurato, potendo altresì imporre qualsiasi altra 
misura correttiva (ad es. sanzioni pecuniarie).
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INTRODUZIONE

La Sentenza Schrems II

Raccomandazione 01/2020 

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la Raccomandazione 1/2020 sulle misure supplementari 

volte a garantire adeguato livello di protezione ai dati personali trattati al di fuori dello S.E.E., per aiutare gli 
esportatori (siano essi responsabili o titolari del trattamento, enti privati o enti pubblici) nelle valutazioni richieste 
a seguito della Sentenza Schrems II e, ove necessario, nell'individuazione di adeguate misure supplementari.

La Raccomandazione individua una serie di passaggi che l’esportatore dovrebbe eseguire prima al fine di 
acquisire le informazioni necessarie per procedere con le opportune valutazioni, ed indica alcuni esempi di 
misure supplementari che potrebbero essere messe in atto a seconda dei casi di specie. 

Nella sua recente sentenza C-311/18 (c.d. Schrems 

II) che ha invalidato il c.d. Privacy Shield, la Corte di 
giustizia dell'Unione europea ricorda che il trasferimento 
di dati personali al di fuori dello S.E.E. non può essere un 
mezzo per minare la protezione riconosciuta dal GDPR, 
chiarendo altresì che il livello di protezione dei dati 
personali nei paesi terzi deve essere sostanzialmente 
equivalente a quello garantito all'interno dello S.E.E. 

La Corte ribadisce la validità delle clausole contratto 

standard adottate dalla Commissione come 
strumento di trasferimento che può servire a garantire 
contrattualmente un livello sostanzialmente equivalente 
di protezione dei dati trasferiti a paesi terzi.
Tuttavia, nella decisione si precisa che sia le clausole 
contrattuali standard che gli altri strumenti di 
trasferimento di cui all'articolo 46 GDPR non possono 
essere ritenuti adeguati di per sé, ma è necessaria una 
adeguata valutazione del caso di specie.

La Corte afferma, infatti, che i titolari ed i responsabili del trattamento, in qualità di esportatori, sono responsabili 
di verificare caso per caso e, ove opportuno anche in collaborazione con l'importatore nel paese terzo, se la 
legge o la prassi del paese terzo incide sull'efficacia delle opportune salvaguardie contenute negli strumenti di 
trasferimento di cui all'articolo 46 del GDPR. 

In tali casi, in linea con il principio di accountability di cui all'articolo 5.2 GDPR, la Corte riconosce la possibilità 
per gli esportatori di attuare misure supplementari che colmino eventuali lacune riscontrate al fine di ottenere 
un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente analogo a quello richiesto dal diritto comunitario. 
Tuttavia, la Corte non ha specificato quali potrebbero essere tali misure supplementari. 
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AZIONI DELL’ESPORTATORE

STEP 1 – Mappatura dei Trasferimenti

Per valutare cosa può risultare necessario per poter legittimamente continuare e/o iniziare a trasferire dati 
personali al di fuori dello S.E.E., tenuto conto anche del principio di accountability, è necessario essere 
pienamente consapevoli del flusso dei propri dati. A tal fine, è opportuno effettuare ed aggiornare la mappatura 

di tutti i trasferimenti di dati. Utili strumenti di aiuto sono sia il Registro dei trattamenti di cui all’art. 30 GDPR, 
che le opportune valutazioni preliminari svolte al fine di adempiere agli obblighi di informazioni nei confronti 
degli interessati.

È necessario considerare tutta la filiera di trattamento dei dati, valutando anche eventuali trasferimenti successivi 
posti in essere da responsabili e/o da sub-responsabili del trattamento. È altresì necessario verificare che i dati 
trasferiti siano adeguati, pertinentI e limitati a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono 
trasferiti e trattati nel paese terzo.

Queste attività devono essere svolte prima di qualsiasi trasferimento e aggiornate prima di riprendere 

trasferimenti dopo la sospensione delle operazioni di trasferimento dati. 

STEP 2 – Verifica delle Basi per il Trasferimento

È quindi necessario identificare, tra quelli indicati al Capo V del GDPR, quale sia lo strumento concretamente 

adottato per legittimare il trasferimento dei dati all’estero.

Decisioni di adeguatezza

Laddove il trasferimento si basi su una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 
45 GDPR, non è necessario procedere con gli ulteriori step di seguito indicati.
In tali casi, è tuttavia necessario monitorare se la decisione di adeguatezza su cui si basa il trasferimento dei 
dati è stata revocata o invalidata.
L’elenco degli stati con cui sussiste una decisione di adeguatezza è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/...

Deroghe ex art. 49 GDPR

È possibile trasferire dati personali in base a una delle deroghe di cui all'articolo 49 GDPR, qualora siano rispettate 
le condizioni stabilite per ciascuna di esse.
Laddove il trasferimento si basi su una deroga di cui all’art. 49 GDPR, non è necessario procedere con gli ulteriori 
step di seguito indicati.
Tali ipotesi hanno carattere eccezionale, devono essere interpretate limitatamente e principalmente riguardano 
attività di trattamento occasionali e non ripetitive. 
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Garanzie adeguate di cui all’art. 46 GDPR

I principali strumenti previsti dall’art. 46 GDPR sono:
• Clausole contrattuali standard 
• Binding Corporate Rules
• Codici di condotta adottati ai sensi dell’art. 40 GDPR
• Meccanismi di certificazione adottati ai sensi dell’art. 42 GDPR
• Clausole contrattuali ad hoc autorizzate dall’autorità competente

Qualunque sia lo strumento di trasferimento di cui all'arti. 46 GDPR, è necessario assicurarsi che, nel complesso, 
i dati personali trasferiti beneficeranno di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato 
dalla normativa comunitaria.
In tali casi, si rende quindi necessaria l’analisi della situazione del paese di trasferimento, al fine di valutare 
l’integrazione delle garanzie di cui all’art. 46 GDPR con adeguate misure supplementari per garantire un'equivalenza 
sostanziale nel livello di protezione.
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STEP 3 – Verifica dello Stato di Trasferimento

I dati personali trasferiti devono godere di un livello di protezione nel paese terzo che è sostanzialmente 
equivalente a quello garantito nel S.E.E.
Ciò non avviene se l'importatore non è in grado di adempiere ai propri obblighi assunti in forza delle garanzie ex 
art. 46 GDPR applicabili al caso di specie, a causa della legislazione e delle pratiche del paese terzo applicabile 
al trasferimento. Pertanto, è necessario valutare, anche in collaborazione con l'importatore, se la legge o la 
prassi del paese terzo possano pregiudicare l'efficacia delle garanzie di cui all’art. 46 GDPR.
A tal fine, l’importatore dovrebbe fornire tutte le pertinenti informazioni relative al paese terzo in cui è stabilito e 
alle leggi applicabili al trasferimento. 

Altre fonti di informazioni utili per procedere con la suddetta valutazione, potrebbero essere:
• Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;
• Decisioni di adeguatezza applicabili al paese di trasferimento, qualora il trasferimento si basi su un diverso 
strumento;
• Risoluzioni e report di organizzazioni intergovernative, quali il Consiglio d’Europa, il Consiglio per i diritti 
umani delle Nazioni Unite o il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite;
• Giurisprudenza nazionale o decisioni assunte dalle autorità competenti in materia di trattamento di dati 
personali del paese di trasferimento;
• Report di istituzioni accademiche e/o organizzazioni della società civile, come organizzazioni non governative 
o associazioni di categoria.

La valutazione dovrebbe:
• prendere in considerazione tutti i soggetti che partecipano al trasferimento, come identificati nella mappatura 
di cui allo step 1;
• esaminare le caratteristiche di ciascun trasferimento;
• determinare come l'ordinamento giuridico interno del paese verso il quale i dati vengono trasferiti (o 
successivamente trasferiti) si applica a questi trasferimenti.
La valutazione deve essere svolta con la dovuta diligenza e documentata accuratamente, in quanto l’esportatore 
sarà ritenuto responsabile della decisione assunta a seguito della stessa. Essa è volta a rivelare se lo strumento 
ex art. 46 GDPR, su cui si basa il trasferimento nel caso di specie, e le opportune misure di sicurezza in esso 
contenute:
• Garantiscono efficacemente che i dati personali trasferiti siano protetti nel paese 
terzo in modo sostanzialmente equivalente a quanto previsto all'interno del SEE, e che la 
legislazione del paese terzo e le prassi applicabili al trasferimento mettono l'importatore di 

dati in condizione di rispettare gli obblighi previsti dallo strumento ex art. 46 GDPR scelto. 

In tali casi, non è necessario procedere con i successivi step. Tuttavia, è opportuna una rivalutazione ad 

intervalli appropriati, o quando vi siano dei cambiamenti significativi.

• Non garantiscono in modo efficace un livello di protezione sostanzialmente equivalente, e 
l'importatore di dati non può adempiere ai propri obblighi assunti in forza dello strumento ex art. 46 

GDRP adottato a causa della legislazione e/o delle prassi del paese terzo applicabile al trasferimento.  

In tali casi, è responsabilità dell'esportatore di dati di mettere in atto misure supplementari efficaci o sospendere 
il trasferimento.
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STEP 4 – Identificazione Misure Supplementari

Laddove la valutazione abbia rivelato che lo strumento ex art. 46 GDPR applicabile al caso di specie non è 

sufficiente a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti, dovranno essere individuate 
e adottate le misure supplementari necessarie per portare il livello di protezione dei dati trasferiti fino allo 
standard di equivalenza essenziale dell'UE.

Le misure supplementari, individuate sulla base delle specifiche del singolo caso, potranno essere di natura 
contrattuale, tecnica o organizzativa.

L’esportatore è responsabile di valutare la loro efficacia nel contesto del trasferimento, alla luce della legge 
del paese terzo e dello strumento di trasferimento ex art. 46 GDPR adottato, e sarà ritenuto responsabile della 
decisione presa. Pertanto, è opportuno che anche la valutazione delle misure supplementari applicabili al caso 
di specie sia effettuata con la dovuta diligenza e documentata.
Laddove siano state individuate adeguate misure supplementari, per procedere con il trasferimento, queste 
dovranno essere implementate e soggette a revisione periodica.

Laddove non sia possibile trovare o attuare misure supplementari efficaci che garantiscano che i dati personali 
trasferiti godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente, non dovrebbero essere iniziati 

trasferimenti di dati personali al paese terzo interessato sulla base dello strumento ex art. 46 GDPR individuato. 
Se il trasferimento è già in essere, dovrebbe essere sospeso o terminato, e l’importatore dovrebbe provvedere a 
restituire o distruggere i dati trasferiti.

Se, tuttavia, si decide di continuare o procedere comunque con il trasferimento nonostante l'importatore non sia 
in grado di rispettare gli impegni assunti con lo strumento ex art. 46 GDPR individuato, è necessario informare 
l’autorità di controllo competente.

L'autorità di controllo competente sospenderà o vieterà i trasferimenti di dati nei casi in cui ritenga che un livello 
di protezione sostanzialmente equivalente non possa essere assicurato, potendo altresì imporre qualsiasi altra 
misura correttiva (ad esempio sanzioni pecuniarie).
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STEP 5 – Adozione Misure Supplementari

I passaggi procedurali da intraprendere per adottare le misure supplementari individuate possono variare a 
seconda dello strumento di trasferimento ex art. 46 GDPR utilizzato.

Clausole contrattuali standard (SCC)- Art. 46, co. 2 lett. c e d GDPR

Per integrare le SCC non è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente, a condizione che le misure 
supplementari individuate non siano in contrazione, diretta o indiretta, con le SCC e non ledano il livello di 
protezione garantito dal GDPR. 

L'esportatore e l'importatore di dati devono garantire, ed essere in grado di dimostrare, che le clausole 

aggiuntive non possano essere interpretato in alcun modo per limitare i diritti e gli obblighi previsti dalle SCC 

o in qualsiasi altro modo per ridurre il livello di protezione dei dati. 

Le autorità di vigilanza competenti hanno il potere di esaminare clausole integrative ove richiesto (es. in caso di 
reclamo o richiesta di propria volontà).
Laddove si intenda modificare le SCC e le misure supplementari aggiunte contraddicano direttamente o 
indirettamente le SCC, è necessario richiedere un’autorizzazione alla competente autorità di controllo ai sensi 
dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera a) GDPR.

BCR - Art. 46, Co. 2 lett. b GDPR

Il ragionamento adottato dalla sentenza Schrems II si applica anche ad altri strumenti di trasferimento ex art. 46 
GDPR quali le BCR, poiché tutti questi strumenti hanno natura essenzialmente contrattuale, pertanto le garanzie 
previste e gli impegni assunti dalle parti in esse contenute non possono vincolare pubbliche autorità del paese 
terzo.
Tuttavia, l’impatto preciso della sentenza Schrems II sui trasferimenti che si basino sulle BCR è ancora in 
discussione. L'EDPB fornirà ulteriori dettagli non appena possibile in merito alla necessità di includere eventuali 
impegni aggiuntivi nelle BCR.

STEP 6 – Rivalutazioni a Intervalli Prestabiliti

Il sesto e ultimo passaggio consiste nel rivalutare a intervalli appropriati il livello di protezione concessi ai dati 
trasferiti a paesi terzi e monitorare se ci sono stati o ci saranno eventuali sviluppi che potrebbero influenzarlo. Il 
principio di accountability richiede infatti una vigilanza continua del livello di protezione dei dati personali.
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MISURE SUPPLEMENTARI

La selezione ed implementazione di una o diverse delle misure supplementari indicate non garantiranno 
necessariamente e sistematicamente che il trasferimento soddisfi lo standard di equivalenza essenziale che la 
legislazione dell’UE richiede. 

Qualsiasi misura supplementare può essere infatti considerata efficace, ai sensi della sentenza “Schrems II”, se 

e nella misura in cui affronta e supera le carenze specifiche individuate nella valutazione del caso di specie e 
della situazione giuridica nel paese terzo.

L’elenco di seguito indicato non è esaustivo. 

Misure tecniche

Le misure tecniche saranno particolarmente necessarie laddove la legge del paese di trasferimento imponga 

all’importatore di dati obblighi che sono in contrasto con le salvaguardie degli strumenti di trasferimento di 

cui all’art. 46 GDPR e che sono, in particolare, in grado di pregiudicare la garanzia contrattuale di un livello di 
protezione sostanzialmente equivalente contro l’accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo a tali dati.

Questa sezione specifica le misure tecniche che potrebbero essere potenzialmente efficaci in determinati 
scenari/casi d’uso per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente. La sezione continua con 
alcuni scenari/ casi d’uso in cui non è stato possibile trovare misure tecniche che garantiscano equivalente 
livello di protezione.
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Memorizzazione dei dati per il backup e per altri scopi che non richiedono l'accesso ai dati in chiaro

La cifratura dei dati costituisce un’adeguata misura supplementare nel caso di specie se sono rispettate le 
seguenti condizioni:
• i dati personali sono trattati con una crittografia avanzata (strong encryption) prima della trasmissione;
• l'algoritmo di cifratura e la sua parametrizzazione (ad esempio, lunghezza della chiave, modalità di 
funzionamento, se applicabile) sono conformi allo stato dell'arte e possono essere considerati robusti contro 
la criptoanalisi eseguita dalle autorità pubbliche del paese di trasferimento, tenendo conto delle risorse e delle 
tecniche (ad es. potenza di calcolo per attacchi di forza bruta) a loro disposizione;
• la forza della crittografia tiene conto del periodo di tempo specifico durante il quale la riservatezza dei dati 
personali criptati deve essere preservata;
• l'algoritmo di crittografia è implementato in modo impeccabile da un software correttamente manutenuto, la 
cui conformità alle specifiche dell'algoritmo scelto è stata verificata, ad es. mediante certificazione;
• le chiavi sono gestite in modo affidabile (generate, amministrate, memorizzate, se del caso, collegate 
all'identità di un destinatario previsto e revocato), e
• le chiavi sono conservate esclusivamente sotto il controllo dell'esportatore di dati, o di altri soggetti incaricati 
di questo compito che risiedono nello S.E.E. o in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale per la 
quale la Commissione ha stabilito in conformità con l'articolo 45 GDPR che sia garantito un livello di protezione 
adeguato.

Trasferimenti di dati pseudonimizzati

La pseudonimizzazione dei dati costituisce un’adeguata misura supplementare se sono rispettate le seguenti 
condizioni:
• un esportatore di dati trasferisce i dati personali trattati in modo tale che i dati personali non possano più 

essere attribuiti a un determinato interessato, né essere utilizzati per individuare l'interessato in un più ampio 
gruppo, senza l'uso di informazioni aggiuntive;
• tali informazioni supplementari sono detenute esclusivamente dall'esportatore di dati e conservate 
separatamente in uno Stato membro o in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale per la quale 
la Commissione ha stabilito in conformità con l'articolo 45 GDPR che sia garantito un livello di protezione 
adeguato.
• la divulgazione o l'uso non autorizzato di tali informazioni supplementari sono impediti da adeguate 

misure tecniche ed organizzative, e viene assicurato che l'esportatore dei dati mantiene il controllo esclusivo 
dell’algoritmo o repository che consente la re-identificazione utilizzando le informazioni aggiuntive, e
• il titolare ha stabilito, mediante un'analisi approfondita dei dati in questione che prenda in considerazione 
qualsiasi informazione di cui le autorità pubbliche del paese di trasferimento possano essere in possesso, che 
i dati pseudonimizzati non possono essere attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile anche se 
incrociati con le informazioni in possesso delle autorità.
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Dati cifrati che si limitano a transitare da un paese terzo

Nel caso in cui l'esportatore di dati desideri trasferire i dati a una destinazione riconosciuta in quanto offre una 
protezione adeguata ai sensi dell'art. 45 GDPR, ma i dati transitano attraverso un paese terzo non adeguato ai 
sensi dell’art. 45 GDPR, la cifratura dei dati in transito, in combinazione con la crittografia del contenuto end-to-
end, fornisce un'efficace misura supplementare se sono rispettate le seguenti condizioni:
• un esportatore di dati trasferisce i dati personali a un importatore di dati in una giurisdizione che garantisce una 
protezione adeguata, i dati vengono trasportati su Internet e i dati possono essere instradati geograficamente 
attraverso un paese terzo che non fornisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente;
• viene utilizzata la cifratura dei dati in transito e si garantisce che i protocolli di crittografia impiegati siano 
all'avanguardia e forniscano una protezione efficace contro gli attacchi attivi e passivi con risorse note per 
essere disponibili alle autorità pubbliche del paese terzo;
• la decrittazione è possibile solo al di fuori del paese terzo in questione;
• le parti coinvolte nella comunicazione concordano su un'autorità o un'infrastruttura di certificazione a chiave 
pubblica affidabile;
• sono utilizzate misure protettive specifiche e all'avanguardia contro gli attacchi attivi e passivi ai dati cifrati 
in transito;
• nel caso in cui la crittografia dei dati in transito non fornisca da sola una protezione adeguata a causa 
dell'esperienza con le vulnerabilità dell'infrastruttura o del software utilizzato, i dati personali vengono 

crittografati anche end-to-end a livello di applicazione utilizzando metodi di crittografia all'avanguardia;
• l'algoritmo di crittografia e la sua parametrizzazione (ad esempio, lunghezza della chiave, modalità operativa, 
se applicabile) sono conformi allo stato dell'arte e possono essere considerati robusti contro la crittoanalisi 
eseguita dalle autorità pubbliche nel paese di transito tenendo conto delle risorse e capacità tecniche (ad 
esempio, potenza di calcolo per attacchi di forza bruta) a loro disposizione;
• la forza della crittografia tiene conto del periodo di tempo specifico durante il quale deve essere preservata la 
riservatezza dei dati personali crittografati;
• l'algoritmo di crittografia è implementato in modo impeccabile da un software adeguatamente manutenuto la 
cui conformità alle specifiche dell'algoritmo scelto è stata verificata, ad esempio mediante certificazione;
• è stata esclusa l'esistenza di backdoor (in hardware o software);
• le chiavi di cifratura sono gestite in modo affidabile (generate, amministrate, archiviate, se pertinente, collegate 
all'identità del destinatario previsto e revocate), dall'esportatore o da un'entità di fiducia dell'esportatore in una 
giurisdizione che offre un livello sostanzialmente equivalente di protezione.
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Destinatario protetto

Nel caso in cui un esportatore di dati trasferisce i dati personali a un importatore di dati in un paese terzo 
specificamente protetto dalla legge di quel paese, ad esempio allo scopo di fornire congiuntamente cure 
mediche a un paziente o servizi legali a un cliente, la cifratura dei dati in transito costituisce un'efficace misura 
supplementare se sono rispettate le seguenti condizioni:
• la legge del paese terzo esenta un importatore di dati residente dalla potenziale violazione dell'accesso ai dati 
detenuti da tale destinatario per lo scopo determinato, ad esempio in virtù dell'obbligo del segreto professionale 
che si applica all'importatore di dati;
• tale esenzione si estende a tutte le informazioni in possesso dell'importatore di dati che possono essere 
utilizzate per eludere la protezione delle informazioni privilegiate (chiavi crittografiche, password, altre 
credenziali, ecc.);
• l'importatore di dati non utilizza i servizi di un responsabile del trattamento in un modo che consenta alle 
autorità pubbliche di accedere ai dati mentre sono detenuti dal responsabile, né l'importatore di dati inoltra i dati 
a un'altra entità che non è protetta sulla base degli strumenti di trasferimento dell'art. 46 GDPR;
• i dati personali vengono crittografati prima di essere trasmessi con un metodo conforme allo stato dell'arte 
garantendo che la decrittazione non sarà possibile senza la conoscenza della chiave di decrittazione (crittografia 
end-to-end) fin tanto che i dati devono restare protetti;
• la chiave di decrittazione è sotto la custodia esclusiva dell'importatore di dati protetto, e adeguatamente 
protetta, contro l'uso o la divulgazione non autorizzati mediante misure tecniche e organizzative conformi allo 
stato dell'arte, e
• l'esportatore di dati ha stabilito in modo affidabile che la chiave di crittografia che intende utilizzare corrisponde 
alla chiave di decrittazione detenuta dal destinatario.
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Trattamento frazionato 

Nel caso in cui l'esportatore di dati desideri che i dati personali siano elaborati congiuntamente da due o più 

responsabili indipendenti situati in diverse giurisdizioni, senza rivelare loro il contenuto dei dati e, prima della 
trasmissione, fraziona i dati in modo tale che nessuna parte delle informazioni che il singolo responsabile riceve 
sia sufficiente per ricostruire, in tutto o in parte, i dati personali.

L'esportatore di dati riceve il risultato delle elaborazioni svolte da ciascuno dei responsabili del trattamento in 
modo indipendente, e autonomamente unisce le parti ricevute per ottenere il risultato finale che può costituire 
dati personali o aggregati. 
Tale frazionamento dei dati costituisce una adeguata misura di sicurezza se:
• un esportatore di dati tratta i dati personali in modo tale che siano suddivisi in due o più parti, ciascuna 
delle quali non può più essere interpretata o attribuita a uno specifico interessato senza l'uso di informazioni 
aggiuntive;
• ciascuno dei frazionamenti viene trasferito a un responsabile separato situato in una giurisdizione diversa;
• i responsabili del trattamento elaborano facoltativamente i dati congiuntamente, ad esempio utilizzando 
calcoli multipartitici sicuri, in modo che non siano rivelate ad uno dei responsabili informazioni aggiuntive  dallo 
stesso non possedute prima del calcolo;
• l'algoritmo utilizzato per il calcolo condiviso è sicuro contro gli attacchi attivi;
• non vi è alcuna prova di collaborazione tra le autorità pubbliche situate nelle rispettive giurisdizioni in cui si 
trova ciascuno dei responsabili del trattamento, che consentirebbe loro di accedere a tutti i set di dati personali 
detenuti dai responsabili e consentirebbe loro di ricostituire e sfruttare il contenuto dei dati personali in forma 
chiara in circostanze in cui tale sfruttamento non rispetterebbe l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali 
degli interessati. Allo stesso modo, le autorità pubbliche di entrambi i paesi non dovrebbero avere l'autorità di 
accedere ai dati personali detenuti dai responsabili in tutte le giurisdizioni interessate;
• il titolare del trattamento ha stabilito, mediante un'analisi approfondita dei dati in questione, tenendo conto 
di eventuali informazioni di cui possono disporre le autorità pubbliche dei paesi destinatari, che i dati personali 
che trasmette ai responsabili del trattamento non possono essere attribuiti a una persona fisica identificata o 
identificabile anche mediante l’uso delle informazioni in possesso di dette autorità.

Trasferimento a un cloud provider o a altri responsabili che necessitano accesso ai dati in chiaro

La casistica riguarda il fornitore di servizi cloud che tratti dati personali in chiaro, direttamente o tramite sub-
responsabili, in paesi terzi in cui il potere concesso alle autorità pubbliche di accedere ai dati trasferiti va oltre 

quanto necessario e proporzionato in una società democratica (ad esempio gli U.S.A.).

L'EDPB non è in grado di prevedere una misura tecnica efficace per impedire che tale accesso violi i diritti 
dell'interessato. In tali casi, in cui i dati personali non crittografati sono tecnicamente necessari per la fornitura 
del servizio da parte del responsabile del trattamento, considerando l'attuale stato dell'arte, è impossibile 
individuare misure tecniche efficaci per impedire la violazione dei diritti dell’interessato.

La cifratura dei dati in transito e dei dati inattivi, anche congiuntamente, NON costituiscono una misura 

supplementare adeguata a garantire un livello sostanzialmente equivalente di protezione se l'importatore di dati 
è in possesso delle chiavi crittografiche.
L'EDPB non esclude che un ulteriore sviluppo tecnologico possa offrire misure che raggiungano gli scopi 
commerciali previsti, senza richiedere l'accesso in chiaro.
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Accesso remoto ai dati a fini commerciali 
Nel caso in cui:
• un esportatore di dati trasferisca i dati personali a un importatore di dati in un paese terzo rendendoli disponibili 

in un sistema di informazione di uso comune in un modo che consenta all'importatore l'accesso diretto ai 
dati di sua scelta, o trasferendoli direttamente, individualmente o in blocco, tramite l'utilizzo di un servizio di 
comunicazione;
• l'importatore utilizza i dati in chiaro per i propri scopi;
• il potere concesso alle autorità pubbliche del paese destinatario di accedere ai dati trasferiti va oltre quanto 
necessario e proporzionato in una società democratica.

L'EDPB non è in grado di prevedere una misura tecnica efficace per impedire che tale accesso violi i diritti 
dell'interessato.

In tali casi, in cui i dati personali non crittografati sono tecnicamente necessari per la fornitura del servizio da 
parte del responsabile del trattamento, considerando l'attuale stato dell'arte, è impossibile individuare misure 
tecniche efficaci per impedire la violazione dei diritti dell’interessato.

La cifratura dei dati in transito e dei dati inattivi, anche congiuntamente, NON costituiscono una misura 

supplementare adeguata a garantire un livello sostanzialmente equivalente di protezione se l'importatore di dati 
è in possesso delle chiavi crittografiche.
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Misure contrattuali

Si tratta essenzialmente di impegni contrattuali unilaterali, bilaterali o multilaterali che, se viene utilizzato 
uno strumento di trasferimento ex art. 46 GDPR, integrano e rafforzano le garanzie che lo strumento di 

trasferimento e la legislazione pertinente del paese terzo possono fornire, quando, tenendo conto delle 
circostanze del trasferimento, queste non soddisfano tutte le condizioni richieste per rispettare un livello di 
protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'U.E.

Generalmente, dovrebbero essere integrate con adeguate misure tecniche ed organizzative.

In ogni caso, le misure contrattuali non potranno escludere l'applicazione della legislazione di un paese terzo 

che non soddisfi gli standard europei di protezione dei dati personali nei casi in cui la legislazione del paese 
terzo obbliga gli importatori a rispettare gli ordini di divulgazione dei dati ricevuti dalle autorità pubbliche.

A seconda dei casi di specie, le condizioni contrattuali aggiuntive potrebbero riguardare:
• Obblighi di adozione di specifiche misure tecniche individuate dall’esportatore;
• Obblighi di allegare al contratto le informazioni che l'importatore dovrebbe fornire in caso di accesso ai dati 
da parte delle autorità pubbliche nelle ipotesi in cui la legislazione, nel Paese di destinazione, sia conforme alle 
Garanzie essenziali europee di cui alla Raccomandazione 02/20 dell'EDPB. Ciò potrebbe aiutare l'esportatore 
di dati a rispettare il proprio obbligo di documentare la propria valutazione del livello di protezione nel paese 
terzo;
• Clausole in base alle quali l'importatore certifica che: 

• non ha creato intenzionalmente backdoor o programmi simili che potrebbero essere utilizzati per accedere 
al sistema e/o ai dati personali, 
• non ha creato o modificato intenzionalmente i suoi processi aziendali in un modo che faciliti l'accesso ai 
dati o sistemi personali,
• che la legge nazionale o la politica del governo non richieda all'importatore di creare o mantenere backdoor 
o di facilitare l'accesso a dati personali o ai sistemi, e che l'importatore non è in possesso e/o ha l’obbligo di 
consegnare la chiave di crittografia alle autorità nazionali;

• Rafforzamento delle condizioni e modalità di svolgimento degli audit;
• Obblighi tempestivi di informazione in caso di modifiche delle normative o prassi applicabili nel paese terzo;
• Obblighi dell'importatore a rivedere, ai sensi della legge del paese di destinazione, la legalità di qualsiasi ordine 
di divulgazione dei dati; in particolare se rimanga nell'ambito dei poteri concessi all'autorità pubblica richiedente, 
e di impugnare l'ordine se, dopo un'attenta valutazione, conclude sussistono legittimi motivi. Quando si contesta 
un'ordinanza, l'importatore di dati dovrebbe cercare misure provvisorie per sospendere gli effetti dell'ordinanza 

fino a quando il tribunale non abbia deciso nel merito. L'importatore di dati dovrebbe altresì impegnarsi a fornire 
alle autorità la quantità minima e strettamente necessaria di informazioni per ottemperare all'ordine dell’autorità, 
nonché impegnarsi a informare l’autorità degli obblighi contrattualmente assunti con l’esportatore;
• Laddove i dati personali siano trasmessi in chiaro, nel normale svolgimento delle attività contrattualizzate, 
in caso di richieste dell’autorità di cooperazione volontaria, prevedere in carico all’importatore l’obbligo di 

consentire l’accesso ai dati solo previo esplicito consenso dell’esportatore e/o dell’interessato;
• Obblighi di collaborazione con gli interessati per l’esercizio dei propri diritti nel paese terzo;
• Obblighi dell’importatore di non procedere a trasferimenti successivi dei dati.
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Misure organizzative

Ulteriori misure organizzative possono consistere in politiche interne, metodi organizzativi e standard che i 
titolari e i responsabili del trattamento del trattamento potrebbero applicare e imporre agli importatori di dati in 
paesi terzi, al fine di garantire la coerenza nella protezione dei dati personali durante l'intero ciclo del trattamento 
ovvero migliorare la consapevolezza dei rischi legati al trasferimento.

La selezione e l'attuazione di una o più di queste misure non garantirà necessariamente e sistematicamente che 
il trasferimento soddisfi lo standard di equivalenza essenziale richiesto dal diritto dell'UE. 
A seconda delle circostanze specifiche del trasferimento e della valutazione effettuata sulla legislazione del 
paese terzo, potrebbero essere necessarie misure organizzative ad integrazione di misure contrattuali e / 

o tecniche, al fine di garantire un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello 
garantito all'interno dell'UE.

Di seguito, l'EDPB elenca alcuni esempi di misure organizzative che gli esportatori possono attuare, sebbene 
l'elenco non sia esaustivo e potrebbero essere appropriate anche altre misure:
• Procedure interne per la gestione dei trasferimenti di dati infragruppo, che disciplinino adeguatamente le 
responsabilità di ciascuna parte interessata, le modalità di comunicazione delle richieste di accesso da parte 
delle autorità del paese terzo, le condizioni e modalità di opposizione a tali richieste sulla base della normativa 
applicabile nel paese terzo nonché la formazione degli incaricati;
• Procedure in tema di trasparenza e rispetto del principio di accountability, che prevedano adeguata 
documentazione e reportistica delle richieste di acceso ricevute dalle autorità del paese terzo e degli esiti delle 
stesse da fonrire, anche con cadenza prestabilita, all’esportatore;
• Procedure inerenti i metodi organizzativi e le misure di minimizzazione dei dati;
• Procedure relative all’adozione degli standard e delle best practices applicabili tempo per tempo;
• Procedure volte a rivalutare nel tempo le misure ex art. 46 GDPR e le misure supplementari ritenute adeguate 
e adottate.
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