


Il problema dei nostri giorni è che 
il futuro non è più quello di una volta 

(Paul Valery)





Ray Kurzweil

”L’evoluzione della tecnologia è un 
processo a crescita esponenziale e 
non lineare. Nel 21° secolo non assisteremo 
a 100 anni di progresso, ma a 20.000 
anni di progresso. Lo scenario del 
futuro è quello in cui il r itmo del 
cambiamento sarà così rapido e il 
suo impatto così profondo che la 
vita umana ne sarà trasformata in 
modo irreversibile”





(il nostro tempo viaggia) "alla velocità di una supernova 
che rende complicata la nostra capacità di 
adattamento, al punto da non riuscire a volte 
a tenere il passo, generando incomprensioni, 
insinuando dubbi…”

Gianfranco Bangone, “La prova regina”



“…la nozione stessa di dati 
personali, mi spiace dirlo, 
sparirà entro qualche anno…
Che succederà?
Saremo tutti più facilmente identificabili 
e i dati anonimi saranno una 
categoria soggetta a continua 
erosione.”



IL CORE DEL GDPR: 
L’ “ALGORITMO SPIDERMAN”



ACCOUNTABILITY



Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del 
contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi 
aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in 
atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 
trattamento è effettuato conformemente al presente 
regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate 
qualora necessario.

Responsabilità del titolare del trattamento (art. 24 GDPR)



…adozione di comportamenti proattivi e tali da 
dimostrare la concreta adozione di misure 
finalizzate ad assicurare l’applicazione (dei principi) 
del regolamento.
Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati 
in quanto viene affidato ai titolari il compito di 
decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i 
limiti del trattamento dei dati personali





… la designazione di un "responsabile della protezione 
dati" (RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: 
D a t a P r o t e c t i o n O f fi c e r ) r i fl e t t e l ' a p p r o c c i o 
responsabilizzante che è proprio del regolamento 
essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento 
da parte del titolare/del responsabile. 



“I dati sono come gli atomi di uranio: dobbiamo trattarli 
seriamente e mettere persone responsabili nelle posizioni 
cruciali, affinché garantiscano che vengano gestiti in maniera sicura”



REQUISITI 
qualità professionali 

in particolare conoscenza specialistica della 
normativa e delle pratiche in materia di protezione dei 
dati 

capacità di adempiere ai compiti propri del DPO





- Conoscenze specialistiche 
Il livello di conoscenza specialistica richiesto non trova una definizione 
tassativa; piuttosto, deve essere proporzionato alla sensibilità, 
complessità e quantità dei dati sottoposti a trattamento. 

- Qualità professionali 
Sono pertinenti al riguardo la conoscenza da parte del RPD della normativa e 
delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e 
un’approfondita conoscenza del RGPD. Proficua anche la promozione di una 
formazione adeguata e continua rivolta ai RPD da parte delle Autorità di 
controllo. E’ utile la conoscenza dello specifico settore di attività e della 
struttura organizzativa del titolare; inoltre, il RPD dovrebbe avere sufficiente 
familiarità con le operazioni di trattamento svolte nonché con i sistemi 
informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati manifestate dal titolare. 

- Capacità di assolvere i propri compiti 
Per capacità di assolvere i propri compiti si deve intendere sia quanto è legato 
alle qualità personali e alle conoscenze del RPD, sia quanto dipende dalla 
posizione del RPD all’interno dell’azienda o dell’organismo. Le qualità 
personali dovrebbero comprendere, per esempio, l’integrità ed elevati 
standard deontologici; il RPD dovrebbe perseguire in via primaria l’osservanza 
delle disposizioni del RGPD.



“I dati sono come gli atomi di uranio: dobbiamo trattarli 
seriamente e mettere persone responsabili nelle posizioni 
cruciali, affinché garantiscano che vengano gestiti in maniera sicura”



COMPITI 
Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti 
compiti: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile 
del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR  e di altre disposizioni dell'Unione o 
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 
protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e 
alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla DPIA e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

d) cooperare con l'autorità di controllo; e 
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 
36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione. 



NB: Art. 38 Il responsabile della protezione dei dati può 
svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento 
o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti 
e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.



Il responsabile della protezione dei 
dati riferisce direttamente ai 
massimi superiori gerarchici del 
titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento: 
- si assicurano che il DPO sia prontamente e 
adeguatamente coinvolto in tutte le questioni 
riguardanti la protezione dei dati personali 
- sostengono il DPO nell'esecuzione dei propri compiti 
fornendogli le risorse necessarie per adempiere a tali 
compiti nonché l'accesso ai dati personali e ai trattamenti 
e per mantenere la propria conoscenza specialistica.



Il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento si assicurano che il responsabile della 
protezione dei dati non riceva alcuna istruzione 
per quanto riguarda l'esecuzione dei propri 
compiti. 
ll responsabile della protezione dei dati non è 
rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento 
o da l responsabi le de l t ra t tamento per 
l'adempimento dei propri compiti



ISTRUZIONI E “INDIPENDENZA DELLA CONDOTTA” 
Il RPD, nell’esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell’articolo 39, non 
deve ricevere istruzioni sull’approccio da seguire nel caso specifico – 
quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un 
reclamo, se consultare o meno l’autorità di controllo. Né deve 
ricevere istruzioni sull’interpretazione da dare a una specifica 
questione attinente alla normativa in materia di protezione dei 
dati. 

Il titolare o il responsabile mantengono la piena responsabilità 
dell’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati e 
devono essere in grado di dimostrare tale osservanza. 

Se il titolare o il responsabile assumono decisioni incompatibili con il 
RGPD e le indicazioni fornite dal RPD, quest’ultimo dovrebbe avere la 
possibilità di manifestare il proprio dissenso ai decisori.



SUL CONFLITTO DI INTERESSI 
L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa 
agli obblighi di indipendenza. Anche se un RPD può 
svolgere altre funzioni, l’affidamento di tali ulteriori compiti e 
funzioni è possibile solo a condizione che essi non diano adito 
a conflitti di interessi. Ciò significa, in modo particolare, che un 
RPD non può rivestire, all’interno dell’organizzazione del 
titolare o del responsabile, un ruolo che comporti la 
definizione delle finalità o modalità del trattamento di 
dati personali.



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO 
In base all’art. 39, secondo paragrafo, il RPD deve “considera[re] 
debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, 
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo”. 

In sostanza, si chiede al RPD di definire un ordine di priorità 
nell’attività svolta e di concentrarsi sulle questioni che presentino 
maggiori rischi in termini di protezione dei dati: di fatto la disposizione 
segnala l’opportunità di dedicare attenzione prioritaria agli ambiti che 
presentino rischi più elevati. 

Attraverso questo approccio selettivo e pragmatico, il RPD dovrebbe 
essere più facilmente in grado di consigliare al titolare quale 
metodologia seguire nel condurre una DPIA, a quali settori 
riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, 
quali attività di formazione interna prevedere per il personale o gli 
amministratori che trattino dati personali, e a quali trattamenti 
dedicare maggiori risorse e tempo.



SUL RUOLO E SUL COINVOLGIMENTO DEL DPO 
 E’ essenziale che il RPD sia coinvolto quanto prima possibile in ogni questione 
attinente la protezione dei dati: ciò faciliterà l’osservanza del RGPD e il rispetto del 
principio di privacy (e protezione dati) fin dalla fase di progettazione; pertanto, questo 
dovrebbe rappresentare l’approccio standard all’interno della struttura del titolare/
responsabile. Per quanto concerne le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il 
regolamento prevede espressamente che il RPD vi sia coinvolto fin dalle fasi iniziali e 
specifica che il titolare ha l’obbligo di consultarlo nell’effettuazione di tali valutazioni. 

E’  importante che il RPD sia annoverato fra gli interlocutori all’interno della 
struttura suddetta, e che partecipi ai gruppi di lavoro che volta per volta si occupano 
delle attività di trattamento. 
Ciò significa che occorrerà garantire, per esempio: 
- che il RPD sia invitato a partecipare su base regolare alle riunioni del management di 
alto e medio livello; 
- la presenza del RPD ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla 
protezione dei dati. Il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni 
pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea; 
- che il parere del RPD riceva sempre la dovuta considerazione. In caso di disaccordi, il 
WP29 raccomanda, quale buona prassi, di documentare le motivazioni che hanno 
portato a condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD; 
- che il RPD sia consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un 
altro incidente. 



SUL DIVIETO DI PENALIZZAZIONI 
Il divieto di penalizzazioni menzionato nel RGPD si applica solo con riguardo a quelle 
penalizzazioni eventualmente derivanti dallo svolgimento dei compiti propri del 
RPD. Per esempio, un RPD può ritenere che un determinato trattamento comporti un 
rischio elevato e quindi raccomandare al titolare o al responsabile di condurre una 
valutazione di impatto, ma questi ultimi non concordano con la valutazione del RPD. In 
casi del genere non è ammissibile che il RPD sia rimosso dall’incarico per avere 
formulato la raccomandazione in oggetto. 

Le penalizzazioni possono assumere molte forme e avere natura diretta o 
indiretta. Per esempio, potrebbero consistere nella mancata o ritardata promozione, nel 
blocco delle progressioni di carriera, nella mancata concessione di incentivi rispetto ad 
altri dipendenti. Non è necessario che si arrivi all’effettiva applicazione di una 
penalizzazione, essendo sufficiente anche la sola minaccia nella misura in cui sia 
rivolta al RPD in rapporto alle attività da questi svolte. 

SULLA DURATA DEL RAPPORTO  
In questo ambito va rilevato che il RGPD non specifica le modalità e la tempistica riferite 
alla cessazione del rapporto di lavoro del RPD o alla sua sostituzione. Tuttavia, quanto 
maggiore è la stabilità del contratto stipulato con il RPD e maggiori le tutele 
previste contro l’ingiusto licenziamento, tanto maggiore sarà la probabilità che 
l’azione del RPD si svolga in modo indipendente. Il WP29 vede, quindi, con favore 
ogni iniziativa assunta in tal senso dai titolari e responsabili di trattamento.



Dato aggiornato al 30 giugno 2020
57.065

“ c o d e s t o s o l o o g g i 
possiamo dirti…”



“…ciò che non siamo/
ciò che non vogliamo…” DPO FAC-TOTUM

DPO GURU

DPO LOW-COST

DPO FIGARO

DPO “CHI L’HA VISTO?”

DPO CHE LEGA L’ASINO….

DPO SCARICABARILE


