
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016: IL DPO - DATA PROTECTION OFFICER 

 

Con il Nuovo Regolamento Europeo occorre anche nominare un Responsabile per la protezione dei dati 

definito Data Privacy Officer (DPO). Il DPO è una figura manageriale, referente del Garante e responsabile 

dell’attività di protezione dei dati. Il DPO potrà essere sia un dipendente che un collaboratore con regolare 

contratto.  

Il DPO deve:  

a) informare e fornire consulenza all’Azienda, 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;  

b) sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri a 

protezione dei dati 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;  

c) fornire, se richiesti, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’articolo 35;  

d) 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.  

E’ importante sapere quando la nomina del DPO è obbligatoria:  

1) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle 

autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;  

2) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il 

monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;  

3) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di 

categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati.  

La designazione obbligatoria di un DPO può essere prevista anche in casi ulteriori in base alla legge 

nazionale o al diritto comunitario. Inoltre, anche ove il regolamento non imponga in modo specifico la 

designazione di un DPO, può risultare utile procedere a tale designazione su base volontaria.  


