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UNA FIGURA PROFESSIONALE NUOVA?
Origini e fonti

• IL CHIEF PRIVACY OFFICER del mondo anglosassone

• ARTT. 37 A 39, REGOLAMENTO (UE) 2016/679
designazione, posizione e compiti

• LINEE GUIDA WP243 rev. 01 dell’A29WP



Una disciplina in continuo sviluppo
Il Garante torna a far chiarezza



CHI È e quali sono i suoi COMPITI ?

• Designato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per assolvere 

autonomamente alle funzioni di protezione dei dati personali

• Supporto – Controllo – Consultazione – Formazione – Informazione

• Cooperazione con l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

• Contatto e raccordo con il Titolare ed il Responsabile del trattamento ma 

anche con i soggetti interessati



Il DPO NON è PERSONALMENTE RESPONSABILE 

dell’inosservanza degli obblighi previsti



Quali REQUISITI deve possedere ?

• Requisiti formali ? Attestazioni ? Albo di 

appartenenza ?

• Approfondita conoscenza della disciplina e 

della prassi in materia di protezione dei dati

• Conoscenza delle norme del settore in cui 

opera

• Professionalità adeguata alla complessità dei 

compiti

• Autonomia ed indipendenza – Riferimento solo 

ai vertici

• Risorse necessarie per assolvere alla propria 

funzione



Sono OBBLIGATO a designarne uno ?

• Core Business: 

Monitoraggio regolare e sistematico su larga 
scala degli interessati 

Trattamento su larga scala di categorie 

particolari di dati personali o di dati relativi a 

condanne penali o reati



PERCHÉ nominarlo se non obbligato ?



Gruppi imprenditoriali 

• Un unico DPO o uno per ogni azienda ?

• Raggiungibilità

• Comunicazione efficace con gli interessati 

e collaborazione con l’Autorità Garante



Il DPO deve essere INTERNO o ESTERNO ?

DIPENDENTE

Conflitto di interessi

Conoscenze e competenze

ESTERNO

Assolvimento dei compiti

Tutele e competenze



INCOMPATIBILITÀ

• CONFLITTO DI INTERESSI

• INCOMPATIBILITÀ ’’PREFERIBILI’’

• COMPATIBILITÀ ‘’PREFERIBILI’’



PERSONA FISICA O GIURIDICA ?

INTERNO : 

• PER LE GRANDI SOCIETÀ ?

ESTERNO : 

• ANCHE PERSONA GIURIDICA



AZIENDE CON PREVISIONE DI UN DPO



GRAZIE


