Spett.le
Istituzione Scolastica
c.a.
Dirigente

Oggetto: Nuove indicazioni e obbligatorietà nomina responsabile protezione dati
(RPD) ai sensi del regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del garante
per la Privacy

Gent.mo Dirigente,
Le pubbliche amministrazioni, così come i soggetti privati, dovranno scegliere il
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) entro breve e con particolare
attenzione, verificando la presenza di competenze ed esperienze specifiche.
Anche se non sono richieste attestazioni formali sul possesso delle conoscenze o
l'iscrizione ad appositi albi professionali, la legge suggerisce di selezionare figure con
buona conoscenza del mondo di riferimento, di tecnologia e di normativa.
Queste sono alcune delle indicazioni fornite dal Garante della privacy alle prime
richieste di chiarimento in merito alla nomina di questa nuova importante figura,
introdotta dal Regolamento UE 2016/679, che tutti gli enti pubblici e anche molteplici
soggetti privati dovranno designare non più tardi del prossimo maggio 2018.
L’obbligatorietà della figura e la sua importanza all’interno del mondo scolastico fanno
capire che è strategico, per la scuola, orientarsi su figure che conoscano perfettamente
il mondo della scuola ed i suoi meccanismi proprio per evitare pericolose forme di
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irrigidimento nell’applicazione delle norme da parte di chi non ha ben presente il
funzionamento spesso complesso delle Istituzioni Scolastiche.
Servizi e Supporti srl è società conosciuta nel settore scuola avendo negli ultimi sei anni
svolto un ruolo di consulenza per le necessità didattico amministrative per tutte le scuole
italiane; ha inoltre svolto servizi di consulenza per società che hanno introdotto prodotti
dedicati alle scuole con ottimi risultati e tiene corsi di formazione ai dirigenti scolastici
ed ai DSGA sulle tematiche riferite alla normativa inerente le istituzioni scolastiche con
particolare riferimento alla scuola digitale ed al codice degli appalti.
Tra le sue attività Servizi e Supporti S.r.l. ha anche la peculiarità di gestire un marchio
editoriale che pubblica libri per la didattica innovativa, tra cui “la didattica digitale”,
“partecipare per crescere”, “la didattica inclusiva”, ed altre pubblicazioni legate a
tematiche di interesse per la scuola.
Servizi e Supporti è iscritta al tavolo fornitori del MIUR, ha svolto oltre 160 corsi di
formazione ed in questo momento supporta una serie di scuole per quanto riguarda gli
adempimenti normativi e le gare.
Nella figura del suo Presidente, Servizi e Supporti già svolge il ruolo di Data Protection
Officer presso le seguenti Istituzioni Scolastiche:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

IC A. Manzoni Trezzo sull’Adda MI
IC Ai Nostri Caduti Capriate BG
IIS Basile D’Aleo Monreale PA
ITIS Bernocchi Legnano MI
IS G. Falcone Gallarate MI
I.O. F.lli Agosti Bagnoregio VT

Considerata l’obbligatorietà e l’imminente scadenza, suggeriamo fin da subito di
avviare un bando per la selezione di esperti che permetta alla scuola di individuare la
figura necessaria e di avviare le necessarie procedure per adeguarsi alle nuove
indicazioni presenti nella legge.
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In considerazione della nostra conoscenza del mondo della scuola e della nostra
esperienza quali DPO di Istituzioni Scolastiche, Le chiediamo di essere invitati al bando
per l’acquisizione della figura del RPD.
Ovviamente sarà nostra cura una volta scelti di redigere il DPS Privacy, svolgere la
formazione agli addetti e ovviamente svolgere il ruolo di DPO.
Alleghiamo alla presente documentazione utile tra cui descrizione del ruolo, esempio
di bando di gara / analisi di mercato.
Restiamo a sua disposizione per qualsiasi informazione e porgiamo cordiali saluti.
Macerata, 10 dicembre 2017
IL PRESIDENTE

Contatti:
Roberto De Duro tel 3402570151
Corrado Faletti tel 3428029049
info@serviziesupporti.it
info@controllerprivacy.it
Pec info@pec.serviziesupporti.it

Allegati
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Allegato 1 Esempio bando/analisi di mercato
All’albo web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO Il DL. Vo n. 50/16 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO Il DL. Vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale e gli
aggiornamenti seguenti;
VISTI
• il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti
• IL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6;
• La legge 123/07;
• Il D.L. 50 Codice Appalti e in particolare l’art.62;
• L’ 26 della Legge 488/1999;
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTA la legge 107/2015 buona scuola;
VISTO il regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del garante per la
Privacy, in particolare l’articolo 39;

Sedi Operative: Via San Martino 12, Monsano; Palermo corso Calatafimi 1046
Sede legale: Contrada Cervare 21 Montelupone – MC – Tel. 340-2570151 - www.serviziesupporti.it,
p. iva 11652171007, Numero REA: MC - 184080, pec: info@pec.serviziesupporti.it, Contatti 340.2570151

VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
ACCERTATA la necessita di procedere alla ricerca di un esperto/società in grado di
accompagnare la scuola nell’attività di analisi e gestione della protezione dei dati;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’adeguamento alle norme e il
raggiungimento degli obiettivi del POF;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’ 26 comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi
da Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:
o Non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto, non è necessario
provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente
costi per la sicurezza;
PRECISATO CHE: l’eventuale contratto verrà stipulato digitalmente mediante scrittura
privata;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;

AVVIA

la procedura di analisi di mercato per la ricerca di un Responsabile della Protezione dei
DATI (data protection officer DPO) con affidamento in autonomia previa risultanza
attuale analisi di mercato secondo i seguenti punti
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1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
La presente procedura ha per oggetto l’assegnazione dell’incarico di Responsabile
della Protezione dei Dati e l’attività di assistenza e formazione su di tutti gli
adempimenti necessari per l’adeguamento alla legge sulla privacy allineate alle
disposizioni in tema di Amministrazione Digitale (CAD).
2 - DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE, DEL SERVIZIO OFFERTO.
La descrizione, le caratteristiche tecniche, la qualità e la quantità dei servizi oggetto
della gara e della durata di un anno, devono corrispondere alla descrizione seguente:
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà ottemperare a quanto previsto nel
regolamento UE in epigrafe ed in dettaglio:
1. informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i
dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle
politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione
dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione
e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli
audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque
problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;
5. fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali
oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
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Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento, dovrà:
1. possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei
dati personali;
2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di
interesse;
3. operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un
contratto di servizio.
Saranno messe a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse
umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
L’esperto si impegna alla predisposizione del Documento Programmatico sulla
sicurezza dei dati e alla formazione di tutto il personale incaricato dell’area
amministrativa secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 e D.M. 305/2006
e D.lgs. 235/2010 in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto.
3 - PRESENTAZIONE OFFERTE E FORMULAZIONE PREZZI
Le ditte che intendono presentare la propria candidatura dovranno far pervenire i file
contenenti le offerte e la relativa documentazione a mezzo PEC, in file pdf protetti da
password, pec: xxxxxxx@pec.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore
12,00 del xxxxxxxxxxx.
Dopo tale ora dovranno essere inviate le password per l’apertura dei file protetti
sempre alla stessa PEC xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it.
Il mancato rispetto del suddetto termine perentorio e l’inosservanza delle modalità di
presentazione dell’offerta indicate, determineranno l’esclusione.
Nell’oggetto della PEC deve essere fornita l’indicazione relativa all’oggetto della gara e
segnatamente: “Offerta per RPD” – a pena di esclusione.
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Nei file dovranno essere inseriti:
documentazione amministrativa
visura camerale, documenti dell’amministratore, candidatura, autocertificazione ai
sensi art 80 legge 50/2016
offerta tecnica
CV dell’esperto indicato dalla ditta, elenco di scuole servite in qualità di DPO, elenco
pubblicazioni se non presenti nel cv, elenco certificazioni se non presenti nel cv
offerta economica
l’importo proposto
I prezzi esposti nell’offerta dovranno essere onnicomprensivi.
4 – COMPARAZIONE OFFERTE
L’assegnazione dell’incarico avverrà ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il
criterio di affidamento diretto in base a:
1) punti 30: - Prezzo offerto
2) punti 10 - Curricula dell’esperto che dimostrino esperienza e capacità
manageriali, eventuali pubblicazioni a tema scolastico
3) punti 16 – certificazioni possedute (2 punti per ogni certificazione Eipass,
Didasko, 2 punti per Ecdl avanzata, 4 punti ognuna se in possesso delle
certificazioni Eipass Pubblica Amministrazione, Cybercrimes e IT security, 4 punti
se in possesso della certificazione Microsoft DB Administrator)
4) punti 4 - Curricula della società ed altre attività similari svolte su istituzioni
scolastiche
5) punti 10 per ente pubblico già servito in qualità di DPO max 40 punti - ruoli in
funzione di DPO già svolti su istituzioni scolastiche
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L’affidamento potrà, a giudizio insindacabile della Scuola, avvenire anche in presenza
di una sola offerta purché sia aderente alle caratteristiche richieste, sia corredata di
tutti i documenti necessari e giudicata vantaggiosa.
La scuola si riserva il diritto di rivedere il prezzo con l’offerente.
5 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI
Tutti i prezzi, fissati dall’azienda in base a calcoli di sua convenienza, dovranno
rimanere fissi ed invariati fino alla fine della fornitura dei servizi anche se dovessero
verificarsi variazioni nel costo della manodopera, e di ogni altro elemento nonché nella
misura degli oneri posti a carico della ditta aggiudicataria.
6 –DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di un anno.
7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere presentate tramite fatturaPA con cadenza MENSILE
secondo la normativa vigente sulla fatturazione elettronica.
Il corrispettivo conseguente all’espletamento del contratto sarà pagato all’azienda
aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura a seguito
di assegnazione dell’incarico ovvero dalla data di acquisizione del D.U.R.C.
8 – CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA (Legge n. 136 del 13.08.2010 e
s.m.i.)
Tutti i movimenti finanziari, relativi alla presente gara dovranno essere registrati su un
conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario e postale. La comunicazione dell’apertura di uno o più conti correnti bancari
o postali dedicati, anche non in via esclusiva, deve essere fatta dall’appaltatore alla
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Scuola entro 7 giorni dall’accensione del conto (ovvero, se già acceso, dal ricevimento
del buono d’ordine), specificando nome e codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare. Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG della presente analisi.
Al contratto relativo alla presente ricerca è applicabile la “clausola risolutiva espressa”
da attivarsi nel caso in cui la transazione sia stata eseguita comunque senza avvalersi
di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (Legge 136/2010 3 comma 8).
L’inosservanza di tali disposizioni, determinerà le sanzioni previste dalla citata
disposizione.
9 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dall’azienda, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dichiarati saranno utilizzati dalla Scuola esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, potrà accedere ai dati che La riguardano
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o il blocco.
10 – FORO COMPETENTE
Agli effetti legali l’azienda aggiudicataria elegge domicilio legale in macerata.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato d’appalto, le
parti fanno richiamo e riferimento alla normativa vigente in materia.
Il Dirigente Scolastico

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/20051)
1

Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo: AOO/ufficioprotocollo
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Allegato 2 scheda illustrativa

Sedi Operative: Via San Martino 12, Monsano; Palermo corso Calatafimi 1046
Sede legale: Contrada Cervare 21 Montelupone – MC – Tel. 340-2570151 - www.serviziesupporti.it,
p. iva 11652171007, Numero REA: MC - 184080, pec: info@pec.serviziesupporti.it, Contatti 340.2570151

Allegato 3 Che cos’è il GDPR
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento
UE 2016/679) è un Regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più
omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione Europea e dei residenti nell'Unione
Europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE).
Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello
stesso anno, inizierà ad avere efficacia il 25 maggio 2018.
Il testo affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e obbliga tutti i Titolari del
trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione Europea) che trattano dati di residenti
nell'unione europea ad osservare ed adempiere agli obblighi previsti.
Gli obiettivi principali della Commissione europea nel GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei
propri dati personali e di semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando e
rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'UE.
Dal 25 maggio 2018, il GDPR andrà a sostituire la direttiva sulla protezione dei dati (ufficialmente Direttiva
95/46/EC) istituita nel 1995, abrogherà le norme del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. n.
196/2003) che risulteranno con esso incompatibili.
Ciò potrà generare confusione per alcuni ma si attende una normativa italiana "di raccordo" che metta
ordine e inserisca le norme del Codice privacy non incompatibili all'interno dell'impianto normativo del
Regolamento.
Con Direttiva UE 2016/680, in aggiunta a questo nuovo regolamento sarà applicata una disciplina speciale e
in parte derogatrice per i trattamenti dei dati da parte dell'Autorità Giudiziaria e di tutte le forze di polizia; in
ragione della caratteristica dell'istituto della direttiva europea tali trattamenti dei dati (Autorità Giudiziaria e
forze di polizia) continueranno ad essere differenti da Stato a Stato ed oggetto di una legislazione separata
nazionale.
Il regolamento è stato adottato il 27 aprile 2016. Verrà applicato a partire dal 25 maggio 2018 dopo un
periodo di transizione di due anni e, a differenza di una Direttiva, non richiede alcuna forma di legislazione
applicativa da parte degli stati membri.
Il regolamento si applica ai dati dei residenti nell'Unione Europea. Inoltre, a differenza dell'attuale direttiva, il
regolamento si applica anche a società, aziende, imprese ed enti con sede legale fuori dall'UE che trattano
dati personali di residenti nell'Unione Europea.
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Ciò anche a prescindere dal luogo o dai luoghi ove sono collocati i server e le banche dati. Il regolamento non
riguarda la gestione di dati personali per attività di sicurezza nazionale o di ordine pubblico ("le autorità
competenti per gli scopi di prevenzione, indagine, individuazione e persecuzione di reati penali o esecuzione
di provvedimenti penali").
Secondo la Commissione Europea "i dati personali sono qualunque informazione relativa a un individuo,
collegata alla sua vita sia privata, sia professionale o pubblica. Può riguardare qualunque cosa: nomi, foto,
indirizzi e-mail, dettagli bancari, interventi su siti web di social network, informazioni mediche o indirizzi IP di
computer."
Insieme unico di regole e sportello unico
A tutti gli stati membri UE si applicherà un insieme unico di regole.
Ciascuno stato membro istituirà un'autorità sovrintendente indipendente per dare udienza ai reclami,
effettuare indagini, sanzionare le infrazioni amministrative, ecc.
Le autorità sovrintendenti in ciascuno stato membro collaboreranno con le altre, fornendo assistenza
reciproca e organizzando operazioni congiunte.
Qualora una ditta abbia più stabilimenti nell'UE, avrà un'unica autorità sovrintendente come propria
"autorità principale", sulla base dell'ubicazione del proprio "stabilimento principale" (ossia il posto dove
hanno luogo le principali attività di gestione).
L'autorità principale agirà quale "sportello unico" per supervisionare tutte le attività di gestione dati di quella
ditta nell’UE (Articoli 46 - 55 del GDPR).
Una commissione europea per la protezione dei dati (EDPB, European Data Protection Board) coordinerà le
autorità sovrintendenti. L'EDPB andrà a sostituire il gruppo di lavoro dell'Articolo 29.
Vi sono eccezioni nel caso di dati elaborati in un contesto di impiego e di dati elaborati a scopo di sicurezza
nazionale, che potrebbero ancora essere soggetti ai regolamenti delle singole nazioni (Articoli 2(2)(a) e 82
del GDPR).
Responsabilità
Il principio di responsabilità legato al trattamento dei dati personali resta ancorato (come nel Codice per la
protezione dei dati personali) ad un concetto di responsabilità per esercizio di attività pericolosa con una
valutazione ex ante in concreto ed una sostanziale inversione dell'onere della prova.

Sedi Operative: Via San Martino 12, Monsano; Palermo corso Calatafimi 1046
Sede legale: Contrada Cervare 21 Montelupone – MC – Tel. 340-2570151 - www.serviziesupporti.it,
p. iva 11652171007, Numero REA: MC - 184080, pec: info@pec.serviziesupporti.it, Contatti 340.2570151

Per non rispondere del danno commesso derivante dal trattamento dei dati personali occorre
sostanzialmente provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Il Regolamento aggancia e sviluppa
questo tipo di responsabilità verso il concetto di Accountability (art. 5 co. 2).
Occorre osservare i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 adempiendo alle
relative obbligazioni ed essere in grado di comprovarlo.
OBBLIGHI
I requisiti per le informative agli interessati rimangono e in parte sono ampliati.
Essi devono includere il tempo di mantenimento dei dati personali e occorre fornire i contatti di chi controlla
i dati e del funzionario preposto alla protezione dei dati.
È stato introdotto il diritto di contestazione delle decisioni automatizzate, compresa la profilazione (Articolo
22).
I cittadini hanno ora il diritto di contestare e contrastare decisioni che hanno impatto su di loro e che sono
state realizzate unicamente in base ai risultati di un algoritmo.
Tale diritto, fatta eccezione per dati personali intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica
(Articolo 9 comma 1), non si applica nel caso in cui la decisione:
1) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del
trattamento;
2) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento,
che precisa inoltre misure adeguate a tutela dei diritti, della libertà e dei legittimi interessi
dell'interessato;
3) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
I principi di Privacy by Design and by Default (Articolo 25) richiedono che la protezione dei dati faccia parte
del progetto di sviluppo dei processi aziendali per prodotti e servizi.
Le impostazioni di privacy sono configurate su un livello alto in modo predefinito.
Le valutazioni dell'impatto della protezione dei dati (Articolo 35) devono essere effettuate nei casi in cui si
verifichino rischi specifici per i diritti e le libertà dei soggetti dei dati.
La valutazione e la riduzione del rischio sono richieste insieme ad un'approvazione preventiva da parte delle
autorità per la protezione dei dati (DPA, Data Protection Authority) per rischi elevati.
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I Responsabili per la protezione dei dati (Articoli 37) sono tenuti a verificare l'osservanza delle norme del
Regolamento da parte dei titolari e nel caso di valutazioni di impatto, se richiesto dal titolare, sono tenuti a
consultarsi con esso.
Consenso
Un valido consenso deve essere esplicitamente dato per la raccolta dei dati e per i propositi per i quali sono
usati (Articolo 7; definito in Articolo 4).
Pertanto, se la richiesta viene inserita nell'ambito di altre dichiarazioni essa va distinta e formulata con
linguaggio semplice e chiaro (Articolo 7).
Condizione di validità del consenso è che le finalità per cui viene richiesto siano esplicite, legittime, adeguate
e pertinenti (Articolo 5).
nel caso in cui il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità sia stato
espresso da minori esso è valido solo se il minore ha almeno 16 anni.
L’età viene ridotta a 13 anni solo se lo stato membro ha previsto con legge una diversa età purché non
inferiore a questa.
Qualora il minore abbia un'età inferiore ai 16 o 13 anni, il consenso al trattamento deve essere dato da un
genitore o da chi eserciti la potestà, e deve essere verificabile (Articolo 8). I controllori dei dati devono essere
in grado di provare il consenso ("opt-in") e il consenso può essere ritirato o modificato con l’introduzione di
limitazioni nel trattamento (art. 18).
Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati raccolti è garantita dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento
chiamati a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio.
A tal fine il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono che chiunque faccia accesso ai dati raccolti
lo faccia nel rispetto dei poteri da loro conferiti e dopo essere stato appositamente istruito, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri (Articolo 32).
A garanzia dell’interessato il Regolamento UE 2016/679 regolamenta anche il caso di trasferimento dei dati
personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (Articolo 44 e ss) e prevede che
l’interessato venga prontamente informato in presenza di una violazione che metta a rischio i suoi diritti e le
sue libertà (Articolo 33).[13]
Responsabile per la protezione dei dati (cd DPO, Data protection officer)
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Qualora l'elaborazione sia effettuata da un'autorità pubblica, fatto salvo per le corti o le autorità giudiziarie
indipendenti agenti nella loro competenza giudiziaria, o qualora, nel settore privato, l'elaborazione sia
effettuata da un controllore le cui attività principali consistono di operazioni di elaborazione che richiedono
un monitoraggio regolare e sistematico dei soggetti dei dati, una persona esperta di legislazione e pratiche
relative alla protezione dei dati deve assistere colui che li controlla o li gestisce al fine di verificare
l'osservanza interna al regolamento.
Il responsabile per la protezione dei dati è una figura simile, ma non identica, al funzionario preposto
all'osservanza, in quanto ci si aspetta che il primo abbia una buona padronanza dei processi informatici, della
sicurezza dei dati (inclusa la gestione dei cyber-attacchi) e di altre questioni di coerenza aziendale riguardanti
il mantenimento e l'elaborazione di dati personali e sensibili.
Ricorda molto l'Odv (organismo di vigilanza) della legge n. 231 del 2001 sulla responsabilità penale delle
persone giuridiche e il responsabile anticorruzioni per la sua autonomia, indipendenza e assenza di conflitti
di interesse.
L'insieme di competenze richieste si estende al di là della comprensione dell'osservanza legale di leggi e
regolamenti sulla protezione dei dati e comporterà una grande preparazione e professionalità.
Il monitoraggio dei Data protection office sarà onere del regolatore e non del consiglio di amministrazione
dell'organizzazione che assume il funzionario.
La nomina di un responsabile per la protezione dei dati all'interno di una grande organizzazione
rappresenterà una sfida sia per il consiglio di amministrazione, sia per lo stesso responsabile.
Considerati lo scopo e la natura della nomina, sono in gioco una miriade di questioni legate alla governance e
a fattori umani che le organizzazioni e le aziende dovranno affrontare. Inoltre, chi detiene l'incarico dovrà
creare un proprio team di supporto e sarà anche responsabile del proprio sviluppo professionale
continuativo, dal momento che, come "mini-regolatore" ad ogni effetto, dovrà essere indipendente
dall'organizzazione che lo ha assunto.
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