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Una delle più significative novità del 

Regolamento UE 679/2016, in vigore dal 25 

maggio 2016, è l’introduzione del Responsabile 

della Protezione dei Dati – diverso dal 

Responsabile del trattamento dei dati personali 

e di seguito identificato, per evitare confusione, 

con l’acronimo DPO (Data Protection Officer) – 

come figura obbligatoria per: 

• l’autorità pubblica o organismo pubblico, 

• le imprese che effettuano trattamenti, su larga 

scala, di dati sensibili e giudiziari e 

• le persone giuridiche che monitorano, in modo 

regolare, sistematico e su larga scala, gli 

interessati al trattamento dei dati personali o 

loro categorie. 

(…). 

Nel gruppo di imprese può essere organizzata 

una funzione centralizzata dove si riconosce il 

DPO a livello di holding. 

. 

Questi  si  assicura che anche tutte le 

controllate/countries si  adeguino al  

Regolamento UE tenendo conto della 

tutt ’ora vigente normativa nazionale,  in 

Ital ia i l  Codice in materia di  protezione 

dei dati  personali  ex D. Lgs.  30 giugno 

2003, n.  196.  

Si  può decidere di  avvalersi :  

•  di  un singolo DPO o di  un DPO Team, 

analogamente al l ’OdV ex D. Lgs.  231/01;  

•  di  una persona f isica o di  una società di  

servizi ;  

•  di  un soggetto interno o esterno 

al l ’ impresa 

C’è ampia discrezionalità nella

realizzazione di  questa funzione.  

Un gruppo imprenditoriale può nominare 

un unico responsabile del la protezione dei 

dati ,  a condizione che un responsabile 

del la protezione dei dati  sia facilmente 

raggiungibile da ciascuno stabilimento.  

Nel salvaguardare l ’ integrità,  la 

disponibil ità e la riservatezza dei dati  

personali  è fondamentale evitare 

interpretazioni semplicistiche!  

E ’  estremamente rischioso,  per esempio,  

affermare che l ’uti l izzo della 

comunicazione elettronica soddisfa i l  

requisito.  Specialmente in un gruppo 

diversif icato,  specialmente in un gruppo 

imprenditoriale internazionale!  

Marcello Colaianni 

IL DPO NEL GRUPPO DI IMPRESE 

Founder di Colaianni Consulting  -  DPO Privacy Consultant 

Novità introdotte dal regolamento UE 679/2016 
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WHERE  WE  ARE  NOW

WE 'VE  HIT  

OUR  MONTHLY  

GOAL  TWICE  

According to Wikipedia, an annual 

report is a comprehensive report on 

a company's activities throughout 

the preceding year. Annual reports 

are intended to give shareholders 

and other interested people 

information about the company's 

activities and financial performance. 

They may be considered as grey 

literature. 

Come può, il DPO, con le semplici email: 

• Sorvegliare l’osservanza del regolamento, 

presso ciascun stato membro? 

• Cooperare con la competente autorità di 

controllo (il nostro Garante della Privacy) di 

ciascun stato membro? 

• Essere punto di contatto della competente 

autorità di controllo, di ogni stato membro? 

• Essere punto di contatto degli interessati, di 

ciascun stato membro? 

• Informare e fornire consulenza ai 

Titolari/Responsabili del trattamento dei dati 

personali ed ai dipendenti delle diverse 

countries? 

No! L’organizzazione del Data Protection 

Department va sapientemente progettata 

tenendo conto delle caratteristiche di ogni 

impresa e del gruppo di imprese …  ed è utile 

prestare molta attenzione anche alla governance 

di gruppo. 

Entrato in vigore il 25 maggio 2016, il 

Regolamento UE troverà piena applicazione il 25 

maggio 2018 … e bisogna prepararsi in tempo, fra 

l’altro, alla luce delle sanzioni amministrative 

pecuniarie che ammontano, in relazione alle 

violazioni commesse, fino a 10 000 000 EUR, o per 

le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale 

totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore 

… o fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino 

al 4 % del fatturato mondiale totale annuo 

dell’esercizio precedente, se superiore. 

Il 25 maggio 2018 è alle porte e si consideri che: 

• Quando un tipo di trattamento (…) può 

presentare un rischio elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche, il titolare del 

trattamento effettua, prima di procedere al 

trattamento, una valutazione dell’impatto dei 

trattamenti previsti sulla protezione dei dati 

personali. (…); 

• Il titolare del trattamento, prima di procedere al 

trattamento, consulta l’autorità di controllo 

qualora la valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati (…) indichi che il trattamento possa 

presentare un rischio elevato (….); 

• Il trattamento dei dati personali è un’attività 

pericolosa ex art. 2050 c.c. dal che deriva che 

l’onere della prova spetta al titolare del 

trattamento. 

L’adozione di Codici di condotta, il 

conseguimento della Certificazione del sistema 

di gestione della protezione dei dati e, prima di 

tutto, l’adeguata adozione di misure tecniche e 

organizzative sono le azioni necessarie, e 

possibili, da intraprendere al fine di dimostrare il 

soddisfacimento dei requisiti del Regolamento 

UE 2016/679 che, lo ricordo, produce i suoi 

effetti immediatamente in ciascun stato 

membro. 
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