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I soggetti coinvolti: il DPO e il suo ruolo

Il Data Protection Officer - DPO

Chi è obbligato a nominare il DPO?

 pubbliche amministrazioni;
 enti pubblici;
 enti e imprese che trattano su larga scala dati sensibili, genetici, giudiziari e biometrici, o che
svolgono attività in cui i trattamenti richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati.
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I soggetti coinvolti: il DPO e il suo ruolo
Cosa deve fare in concreto il DPO?
•

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;

•

sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, 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;

•

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;

•

cooperare con l'autorità di controllo; e

•

fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva al Garante, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Belgium | China | France | Germany | Ireland | Italy | Luxembourg | Netherlands | Spain | UK | US (Silicon Valley) | fieldfisher.com |

Principali adempimenti privacy
DPO

Informative

Registro delle attività
di trattamento
Data Breach e misure di
sicurezza
Nomina del responsabile
del trattamento

Nomina degli
autorizzato al
trattamento
Valutazione d’impatto
(DPIA)
Policy (Modello
organizzativo privacy,
SAR, Conservazione,
Regolamento strumenti
informatici)

Videosorveglianza
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aspetti rilevanti
Videosorveglianza
Provvedimento sulla videosorveglianza del Garante - 8 aprile 2010
Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato
europeo per la protezione dei dati (EDPB) – 29 gennaio 2020
Trasparenza e GDPR
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati - Garante - 15 maggio 2014
Whistleblowing
Piano dell’attività ispettiva dell’autorità Garante, luglio – dicembre 2020

…ulteriori aspetti rilevanti

• società in house, partecipate e fornitori esterni
• proliferazione delle informative
• consapevolezza privacy nell’organizzazione
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•

ALBO PRETORIO

Provvedimenti recenti del Garante

I Comuni, prima di pubblicare documenti sull'albo
pretorio on line, devono accertarsi che siano
oscurate tutte le informazioni che non possono
essere diffuse, in particolare i dati sulla salute di
una persona.Lo ricorda il Garante per la privacy nel
comminare una delle prime sanzioni a un ente
• PUBBLICAZIONE SITO WEB
locale ai sensi del nuovo Regolamento europeo in Un piccolo comune, nel bresciano, è stato sanzionato di
materia di dati personali.
quattromila euro dal Garante per la Privacy con un
recente provvedimento, in quanto responsabile di illecito
trattamento dei dati personali di una dipendente,
avendo pubblicato sul sito istituzionale il testo integrale
di una sentenza tra la stessa dipendente ed il comune
che, tra l’altro, conteneva dati relativi alla salute.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Avv. Matteo Corbo

Avv. Katia Vecchiato

matteo.corbo@fieldfisher.com

katia.vecchiato@fieldfisher.com
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