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1. PREMESSA 

Il 25 maggio 2018 è diventato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea il Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Come noto, il nuovo Regolamento introduce ulteriori obblighi e responsabilità in capo ai 
soggetti che a qualunque titolo trattano dati personali, con particolare riguardo nei confronti 
del titolare e del responsabile del trattamento dei dati, figure preposte al trattamento già 
presenti nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).  

Infatti, il Regolamento, in base al nuovo principio di “responsabilizzazione” (c.d. 
accountability), attribuisce direttamente alle figure preposte al trattamento dei dati il compito 
di assicurare e, soprattutto, di essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al 
trattamento dei dati. 

Appare, pertanto, opportuno fornire delle indicazioni operative in merito alla figura del 
responsabile del trattamento. 

2. DEFINIZIONE 

Ai sensi dell’art. 4, n. 8, del Regolamento, il responsabile del trattamento è definito come “la 
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali 
per conto del Titolare del trattamento”.  

3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Il responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento all’articolo 28, par. 
1, è una figura eventuale, in quanto ricorre solo qualora il Ministero, in qualità di titolare, decida 
di non effettuare direttamente il trattamento dei dati, ma di affidarlo a un soggetto terzo. 

Il responsabile del trattamento è, pertanto, un soggetto distinto dal Ministero. Si evidenzia che 
tale soggetto, per poter svolgere le attività di trattamento per conto del Ministero, deve 
presentare garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento, 
anche per la sicurezza del trattamento (Cfr. considerando n. 81 del Regolamento). 

Fermo restando che la scelta di affidare a un soggetto esterno le funzioni di responsabile del 
trattamento in relazione a una o più attività di trattamento dei dati è discrezionale, il Ministero, 
in tal caso, deve obbligatoriamente disciplinare il relativo rapporto ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento.  

4. DISICPLINA RAPPORTO 

In base all’articolo 28 del Regolamento, la nomina deve avvenire tramite “un contratto o un 
altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il 
responsabile del trattamento al titolare del trattamento”. 

Il contratto o l’atto giuridico che disciplina il trattamento dei dati da parte del responsabile 
deve essere stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico (art. 28 par. 9 del 
Regolamento). 
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In relazione al suo contenuto, l’articolo 28 prevede che tale contratto o altro atto giuridico 
deve prevedere espressamente: 

- la materia disciplinata e la durata del trattamento; 
- la natura e la finalità del trattamento; 
- il tipo di dati personali e le categorie di interessati; 
- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. 

L’art. 28, par. 3, del Regolamento, inoltre, individua i contenuti obbligatori del contratto e/o 
atto giuridico; in particolare, deve essere stabilito che il responsabile del trattamento: 

 tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, 
anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o la normativa nazionale cui è 
soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento 
informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a 
meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;  

 imponga obblighi di riservatezza a tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati; 

 garantisca la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee; 

 rispetti le condizioni poste dai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 per ricorrere a un altro 
responsabile del trattamento; in particolare; il Responsabile deve essere autorizzato per 
iscritto alla nomina di un altro responsabile da parte del titolare e l’altro Responsabile 
successivamente designato deve attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei 
dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare e il responsabile; 

 assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella 
misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di 
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III; 

 assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alle misure 
di sicurezza, valutazione di impatto e consultazione preventiva di cui agli articoli da 32 a 
36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del 
responsabile del trattamento; 

 su scelta del titolare del trattamento, cancelli o restituisca tutti i dati personali dopo che è 
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, 
salvo che il diritto dell’Unione o la normativa nazionale preveda la conservazione dei dati;  

 metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al suddetto articolo 28 e consenta e contribuisca 
alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da 
un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento deve informare 
immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il 
Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. 

5. NOMINA EVENTUALE RESPONSABILE 

Il Regolamento prevede, come già anticipato nella precedente sezione, la possibilità che il 
responsabile nomini a sua volta un altro responsabile del trattamento (Articolo 28, par. 4) per 
lo svolgimento di specifiche attività, fermo restando che “il responsabile iniziale conserva nei 
confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi 
dell’altro responsabile”. 
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6. CONCLUSIONI 

Dalla lettura combinata dell’articolo 28 e di altri articoli e considerando del Regolamento a esso 
collegati, appare opportuno ribadire che: 

 il responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti, in particolare, in 
termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento, anche per la sicurezza 
del trattamento. L’applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di 
condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata 
come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del 
trattamento. 

 il responsabile ha obblighi di trasparenza. In tal senso, occorre contrattualizzare il rapporto 
tra titolare e responsabile, specificando gli obblighi e i limiti del trattamento dati. Il 
responsabile deve ricevere, tramite l'atto giuridico, tutte le istruzioni in merito ai 
trattamenti operati per conto del titolare, alle quali dovrà attenersi. Inoltre il responsabile 
del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l’articolo 28 del Regolamento, e 
dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, del Regolamento). 

 Il responsabile ha obblighi di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le 
misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 del Regolamento), tra le quali anche le 
misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, deve, inoltre, garantire la 
riservatezza dei dati, vincolando a questo i dipendenti, informare il titolare delle violazioni 
avvenute e occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento. 

 Il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Deve, quindi, 
consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate 
dal titolare del trattamento, avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola 
qualche norma in materia, prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli 
interessati, avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati e, infine, assisterlo nella 
conduzione di una valutazione di impatto (DPIA). 

 


