
 
 

 
 

Allegato 1: i compiti del DPO 

 

 

Questo allegato contiene il dettaglio delle attività che abbiamo previsto di erogare nel Servizio di DPO.  

 

I compiti in generale 

Secondo l'art. 39, paragrafo 1, del Regolamento, vengono assegnati al DPO "almeno" i seguenti 

incarichi: attività di informazione e consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento, sugli obblighi derivanti dal regolamento e da altre 

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati;  

a) sorveglianza sull'osservanza, da parte del titolare o del responsabile del trattamento, del 

regolamento e delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei 

dati, compresa l'attribuzione delle responsabilità, sensibilizzazione e formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

b) fornire, se richiesto, un parere sulla "valutazione d'impatto" della protezione dei dati e sorvegliarne 

l'adempimento ai sensi dell'art. 35;  

c) 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 di cui all'articolo 36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.  

 

La circostanza che la norma specifichi che il DPO deve svolgere "almeno" questi compiti significa che 

nulla impedisce al Titolare del trattamento di assegnargli compiti ulteriori rispetto a quelli 

espressamente elencati nel paragrafo 1, oppure di specificare ulteriormente i compiti suddetti.  

 

Compiti di informazione, consulenza e sorveglianza: 
 
Va precisato che il titolare o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito dal DPO "nel 

controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento". Secondo le Linee  

Guida (punto 4.1.) fanno parte di questi di "compiti di controllo" svolti dal DPO, in particolare:  

-  la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;  

-  l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;  



 
 

 
 

- l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabile.  

Il controllo del rispetto del Regolamento non comporta che il DPO sia personalmente responsabile in 

caso di inosservanza. Infatti, spetta al Titolare e non al DPO adottare le misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità 

con il Regolamento (art. 24, paragrafo 1).  

 

I compiti nella valutazione d'impatto (DPIA): 
 
Sempre al Titolare del trattamento (e non al DPO) incombe, in forza dell'art. 35, paragrafo 1, di 

condurre una "valutazione d'impatto' (DPIA, nell'acronimo inglese) sulla protezione dei dati. Il ruolo 

del DPO è però ugualmente significativo. Infatti, in ossequio, al principio di "privacy by design" 

(protezione dei dati fin dalla fase della progettazione), sancito nell'art. 35, paragrafo 2, il titolare "si 

consulta" con il DPO quando svolge una "valutazione di impatto': Inoltre, ai sensi della lettera c) del 

paragrafo l, dell'art. 39, il DPO fornisce, "se richiesto': un "parere" in merito alla "valutazione di 

impatto" e ne sorveglia l'adempimento ai sensi dell'art. 35.  

In particolare le Linee Guida (punto 4.2) raccomandano che il Titolare si consulti con il DPO, fra l'altro, 

sulle seguenti tematiche:  

- se condurre o meno una DPIA;  

- quale metodologie adottare nel condurre una DPIA;  

- se condurre una DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, 

comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle 

persone interessate;  

- se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno, e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno 

con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al Regolamento.  

Qualora il Titolare non concordi con le indicazioni fornite dal DPO, è necessario, per le Linee Guida, 

che la documentazione relativa alla DPIA riporti le motivazioni per cui si è ritenuto non conformarsi di 

tali indicazioni. Il Titolare deve definire con chiarezza, ad esempio nel contratto stipulato con il DPO, i 

compiti affidatigli e i rispettivi ambiti, con particolare riguardo alla conduzione della DPIA.  

 

 

 



 
 

 
 

Cooperazione e punto di contatto con l'autorità di controllo  

I compiti assegnati al DPO descritti alle lettere d) ed e) del paragrafo l dell'art. 39, 

attengono il ruolo di "facilitatore" assegnato al DPO. Egli svolge un punto di contatto per 

facilitare l'accesso, da parte dell'Autorità di controllo ai documenti ed informazioni 

necessarie per l'adempimento dei compiti che le sono attribuiti dall'art. 57 e, ai fini 

dell'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi di cui all'art. 58. Al 

DPO, del resto, pur essendo tenuto al rispetto delle norme in materia di segreto e 

riservatezza (art. 38, paragrafo 5), non è preclusa la possibilità di contattare e chiedere lumi 

all'Autorità di controllo. Lo stesso art. 39, paragrafo 1, prevede che possa consultare 

l'Autorità di controllo con riguardo qualsiasi questione, se del caso.  

Considerazione del rischio  

Il DPO, come prescritto dal paragrafo 2 dell'art. 39, deve considerare, nell'esecuzione dei propri 

compiti, i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del 

contesto e delle finalità del medesimo. È una disposizione con la quale si chiede al DPO di definire un 

ordine di priorità nell'attività svolta e di rivolgere una attenzione prioritaria alle questioni che 

presentino i rischi più elevati in termini di protezione dei dati. Ciò al fine di essere più facilmente in 

grado di consigliare al titolare quale metodologia seguire nello svolgere una DPIA, a quali settori 

riservare un audit in termini di protezione dei dati, quali attività di formazione interna prevedere per 

il personale o amministratori che trattino dati personali e a quali trattamenti dedicare maggiori 

risorse e tempo.  

Compiti del DPO nella tenuta del registro della attività di trattamento  

Non spetta al DPO ma incombe al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento la tenuta 

(nei casi in cui ciò sia obbligatorio), rispettivamente, di un "registro delle attività di trattamento svolte 

sotto la propria responsabilità" (art. 30, paragrafo l) o un "registro di tutte le categorie di trattamento 

svolte per conto di un titolare del trattamento" (art. 30, paragrafo 2). Tuttavia, sulla scorta di 

normative nazionali (e della Direttiva (CE) 45/2001 (17) riguardante il trattamento dei dati da parte 

delle istituzioni comunitarie), in diversi Stati europei (ad esempio, la Francia) la prassi creatasi vede i 

DPO realizzare l'inventario dei trattamenti nonché tenere un registro dei trattamenti sulla base delle 

informazioni a loro fornite dai vari uffici ed unità che trattano dati personali. Del resto, come 



 
 

 
 

rammentano le Linee Guida (punto 4.3), l'art.39, paragrafo I, contiene un elenco "minimo", cioè non 

esaustivo, dei compiti affidati al DPO. Quindi, nulla vieta al titolare o al responsabile del trattamento 

di affidare al DPO il compito di tenere (sempre sotto la responsabilità del titolare o del responsabile 

stesso) il registro delle attività di trattamento. Questo registro, per le Linee Guida, dovrebbe essere 

considerato come uno degli strumenti che consentono al DPO di adempiere agli obblighi di 

sorveglianza del rispetto del regolamento, informazione e consulenza nei riguardi del titolare o del 

responsabile. In ogni caso, il registro deve essere visto anche come uno strumento che permette al 

titolare e all'autorità di controllo, su richiesta, di avere un quadro generale sui trattamenti di dati 

personali svolti.  

Quali ulteriori compiti e funzioni possono essere assegnati a un DPO in ambito pubblico?  

Come già detto, al D PO possono venire assegnati anche altri compiti e funzioni. Sempre che, a seconda 

della natura dei trattamenti e delle dimensioni della struttura del titolare o del responsabile, tali 

ulteriori incombenze non sottraggano al DPO il tempo necessario per adempiere alle rispettive 

responsabilità.  

Per quanto riguarda il settore pubblico, per il Garante della Privacy (con le già citate "Nuove Faq sul 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico") è ragionevole che negli enti di grandi 

dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano 

assegnate al DPO ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle 

agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle Regioni e alle ASL). Ad esempio, per il Garante, in tale 

quadro, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle 

attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di DPO al "responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza', considerata la molteplicità di adempimenti 

incombenti su quest'ultima figura, potrebbe rischiare un cumulo di impegni tali da incidere 

negativamente sull'effettivo svolgimento dei compiti che il regolamento attribuisce al DPO. Rispetto 

alla necessaria assenza di conflitto di interessi, occorre valutare, per il Garante, se, come indicato nelle 

stesse Linee Guida, le eventuali ulteriori funzioni assegnate non comportino la definizione, in capo al 

DPO, di finalità e modalità del trattamento dei dati. Questo significa, a grandi linee, che in ambito 

pubblico, oltre ai ruoli manageriali di vertice, possono sussistere situazioni di conflitto di interesse 

rispetto a figure apicali dell'amministrazione investite di capacità decisionali in ordine alle finalità e ai 

mezzi del trattamento di dati personali svolti dall'ente, ivi compreso, ad esempio, il responsabile dei 

Sistemi informativi (chiamato a individuare le misure di sicurezza necessarie) o quello dell'Ufficio di 

statistica (deputato a definire le caratteristiche e le metodologie del trattamento dei dati personali 



 
 

 
 

utilizzati a fini statistici).  

Riguardo agli ulteriori compiti e funzioni del DPO, particolare attenzione, prosegue il Garante, 

andrebbe prestata nei casi di unico DPO tra molteplici autorità pubbliche e organismi pubblici, nonché 

nei casi di DPO esterno, in quanto questi potrebbero svolgere ulteriori compiti che comportano 

conflitti di interessi oppure non essere in grado di svolgere in modo efficiente le proprie funzioni. In 

tutti questi casi, nell'atto di designazione o nel contratto di servizio il DPO dovrà fornire opportune 

garanzie per favorire efficienza e  

correttezza e prevenire conflitti di interesse.  

 

 
 


