
  

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE FINO A 10.000.000 €
O PER LE IMPRESE, FINO AL 2 % DEL FATTURATO MONDIALE

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del 
trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;

Articolo 8 - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società 
dell'informazione (38) 

Articolo 11 - Trattamento che non richiede l'identificazione (57) 

Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita 
(78) 
Articolo 26 - Contitolari del trattamento (79) 
Articolo 27 - Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non 
stabiliti nell'Unione (80) 
Articolo 28 - Responsabile del trattamento (81) 
Articolo 29 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento 
Articolo 30 - Registri delle attività di trattamento (13, 39, 82) 
Articolo 31 - Cooperazione con l'autorità di controllo 

Sezione 2 - Sicurezza dei dati personali 
Articolo 32 - Sicurezza del trattamento (83, 74, 75, 76, 77) 
Articolo 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (75, 85, 87, 88) 
Articolo 34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (75, 86, 87, 88) 

Sezione 3 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva 
Articolo 35 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93) 
Articolo 36 - Consultazione preventiva (94, 95, 96) 

Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati 
Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati (97) 
Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati (97) 
Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati (97) 
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b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli 
articoli 42 e 43;

Articolo 42 - Certificazione (100) 
Articolo 43 - Organismi di certificazione 

c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 
41, paragrafo 4;

Articolo 41 - Monitoraggio dei codici di condotta approvati 
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