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4. I soggetti e i ruoli 
4.1. La distribuzione delle competenze e delle responsabilità. 
Un’ipotesi di organigramma 
Come in tutti i modelli organizzativi, anche in quello riferito al data protection ri-
sulta indispensabile una chiara ripartizione delle competenze e delle responsa-
bilità dei soggetti coinvolti1. 

Figura 16 – Esempio di organigramma “data protection” 

 
 
Come può rilevarsi dalla Figura 16, armonizzare l’organizzazione dedicata al da-
ta protection, con quella aziendale generale, appare piuttosto complesso. 
Proviamo a fornire una visione d’insieme, rimandando ai paragrafi successivi 
l’analisi di dettaglio dei vari aspetti. 
L’organizzazione di data protection è costituita innanzitutto dai ruoli previsti dal 
Regolamento UE: Titolare del trattamento (Data controller), Responsabile del 
trattamento (Data processor), Responsabile della protezione dei dati (Data Pro-
tection Officer – DPO) e Incaricati del trattamento. 

                 
1 Fra i numerosi riferimenti a questo concetto, si veda il considerando 79 del Regolamento UE. 
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Ad essi si aggiungono i profili professionali indicati dalla norma nazionale UNI 
11697 del novembre 2017, che oltre al già citato DPO, introduce le figure del 
“manager privacy”, dello “specialista privacy” e del “valutatore privacy”. 
In sostanza il Titolare, supportato dal DPO, opera attraverso il Responsabile del 
trattamento (se nominato) e gli Incaricati. Nel contempo può avvalersi del ma-
nager privacy – con riferimento a specifici contesti organizzativi dell’azienda, 
particolarmente complessi - e dello specialista privacy per l’implementazione 
delle misure tecniche ed organizzative da adottare e gestire. 
Un’esigenza rilevante è quella di verificare se “il sistema privacy” è adeguato e, 
al riguardo, la UNI 11697 prevede la figura del valutatore privacy (la logica sot-
tesa richiama il sistema delineato dal D.Lgs. n. 231/2001, in cui ad un soggetto - 
l’organismo di vigilanza – è attribuito il compito di valutare se il modello orga-
nizzativo è adeguato e se viene correttamente attuato). 
In termini di funzioni e competenze, secondo l’ipotesi formulata nella Figura 16, 
la responsabilità della verifica “indipendente” sul funzionamento del sistema ri-
cade sul DPO. 
Quest’ultimo, per esercitare tale attività, normalmente si avvale del valutatore 
privacy che sostanzialmente è un auditor esperto in materia di data protection. 
Il valutatore privacy dovrebbe essere incardinato nella struttura aziendale di in-
ternal audit, il cui responsabile lo mette a disposizione, di volta in volta, del 
DPO. È chiaro che in assenza di una struttura di internal audit, o della specifica 
competenza richiesta, tale figura deve essere presa dall’esterno. 
Uno dei problemi più diffusi delle organizzazioni è quello delle ridondanze e 
delle sovrapposizioni delle funzioni organizzative. 
Con riferimento all’ambito dei controlli interni, rifacendoci alla concezione ormai 
tradizionale, possiamo prevedere un perimetro in cui agisce l’internal audit co-
me controllo di terzo livello, in quanto rivolto a valutare l’adeguatezza del si-
stema di controllo interno aziendale nella sua interezza. 
Il sistema di data protection, in quanto controllo specialistico, rientra nei controlli 
di secondo livello (insieme, ad esempio, al risk management e al controllo di ge-
stione) ma, diversamente da questi, riporta direttamente al vertice, analogamen-
te all’internal audit. 
In sostanza, quest’ultima funzione, svolge nei confronti del sistema “data protec-
tion” la verifica della sua adeguatezza secondo due modalità: o direttamente, at-
traverso la sua tipica funzione di assurance2 svolta nei confronti del Sistema di 
                 
2 Secondo il glossario degli standard IIA, i servizi di assurance “consistono in un esame obiettivo del-
le evidenze allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei processi di governance, di ge-
stione del rischio e di controllo dell’organizzazione. Tra gli esempi si possono citare incarichi di tipo 
finanziario, di tipo operativo, di conformità, di sicurezza informatica e di due diligence”. Lo standard , 
inoltre, precisa che “i servizi di assurance comportano un'obiettiva valutazione delle evidenze da 
parte degli internal auditor finalizzata alla formulazione di giudizi o conclusioni riferiti a 
un’organizzazione, attività, funzione, processo, sistema o altro. L’internal auditor definisce la natura e 
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Controllo Interno (e quindi anche dei controlli di secondo livello) o indiretta-
mente, fornendo al DPO le risorse necessarie (auditor esperti in data protection) 
per effettuare verifiche autonome. 
Per concludere, mi pare che sia emerso un dato incontrovertibile: il sistema 
GDPR richiede capacità professionali sempre più trasversali. 
Un effetto di ciò è che la protezione dei dati è destinata a trasformarsi in una 
materia in cui gli avvocati saranno un po’ meno protagonisti – continueranno ad 
occuparsi, ad esempio, della stesura di contratti che regolamentano i rapporti 
fra clienti e fornitori anche in materia di trattamento dati personali – a beneficio 
di esperti di audit e risk management, analisti di organizzazione, di specialisti in 
sicurezza delle informazioni, ecc. 

4.2. Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le fi-
nalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 

Figura 17 – Il Titolare del trattamento 

 

                 
l’ampiezza dell'incarico di assurance. Tre sono le parti generalmente coinvolte nei servizi di assuran-
ce: (1) il process owner, cioè la persona o il gruppo direttamente coinvolti nell’organizzazione, attivi-
tà, funzione, processo, sistema o altro, (2) l’internal auditor, cioè la persona o il gruppo che effettua 
la valutazione e (3) l'utente, cioè la persona o il gruppo che utilizzerà tale valutazione”. 
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A questo soggetto è quindi attribuita la responsabilità generale per qualsiasi 
trattamento di dati personali effettuato direttamente o tramite altri soggetti. Egli 
svolge tre funzioni fondamentali – in cui si fondono esigenze operative e di ac-
countability - in relazione alle misure tecniche e organizzative necessarie per 
adeguare il trattamento dei dati al GDPR3: 

 funzione implementativa, “tenendo conto della natura, dell’ambito di ap-
plicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi 
aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fi-
siche”; 

 funzione di riesame e aggiornamento, qualora necessario, delle misure 
tecniche ed organizzative; 

 funzione di accountability, sancita dall’obbligo di dare conto di ciò che si 
è fatto con particolare riferimento all’efficacia delle attività di trattamento 
ed alla loro conformità con il GDPR. 

L’elemento di riferimento, comune a tali funzioni, è quello della proporzionalità 
delle misure tecniche e organizzative che, per la sua valutazione, deve tenere 
presente i tre elementi – politiche, codici di condotta e meccanismi di certifica-
zione4 - riportati nella Figura 18. 

Figura 18 – Proporzionalità delle misure tecniche ed organizzative 

 
 
Tuttavia, deve evidenziarsi che il primo elemento fattuale da prendere in consi-
derazione per analizzare il concetto di proporzionalità delle misure tecniche e 

                 
3 Cfr. l’art. 4, n. 7) e l’art. 24 ed i considerando 74-78 del Regolamento UE.  
4 Per i codici di condotta e le certificazioni si rinvia ai paragrafi 1.6.1 e 1.6.2. 
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organizzative è quello che potremmo definire come il “rischio da trattamento di 
dati personali”, per il cui approfondimento si rinvia al capitolo 5, paragrafo 5.1. 
Un altro compito fondamentale del Titolare è quello della nomina del Respon-
sabile del trattamento, a cui è dedicato il paragrafo successivo, attraverso un 
contratto che disciplini i reciproci rapporti conformemente a quanto previsto, in 
particolare, dall'art. 28, paragrafo 3, del GDPR. 
Il GDPR contempla anche il caso in cui vi siano dei contitolari del trattamento5, 
che si verifica quando due o più Titolari del trattamento determinano congiun-
tamente le finalità e i mezzi del trattamento. In questa ipotesi, per la parte che 
non sia fissata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i Titolari del trat-
tamento sono soggetti, è previsto un accordo interno – il cui contenuto essen-
ziale deve essere messo a disposizione dell’interessato - che stabilisca le rispet-
tive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR con 
particolare riguardo: 

 all’esercizio dei diritti dell’interessato; 
 alle comunicazioni delle informazioni da fornire all’interessato. 
 ad un eventuale punto di contatto per gli interessati.  

L’accordo, dunque, è un elemento fondamentale nell’ambito del rapporto inter-
no tra i vari Titolari anche ai fini delle conseguenze derivanti da eventuali danni 
che, tuttavia, non vincola l’interessato che rimane libero di rivolgersi, indipen-
dentemente dall’accordo, a qualsiasi contitolare, salva l’eventuale azione di ri-
valsa di quest’ultimo nei confronti degli altri contitolari. 
Un’ultima previsione è quella del Rappresentante6 e cioè della persona fisica o 
giuridica stabilita nell’Unione che è designata per iscritto dal Titolare del tratta-
mento (e come vedremo anche dal Responsabile del trattamento) quando que-
sti non è stabilito, a differenza degli interessati, nell’Unione, allorché le attività di 
trattamento riguardino: 

 l’offerta di beni o la prestazione di servizi, anche gratuiti; 
 il monitoraggio del comportamento degli interessati. 

L’obbligo di nomina del rappresentante non opera se il trattamento: 
 è occasionale; 
 non include dati sensibili e giudiziari; 
 è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche; 
 è svolto da autorità e organismi pubblici. 

                 
5 Cfr. l’art. 26 ed il considerando 79 del Regolamento UE. 
6 Cfr. l’art. 4, n. 17, l’art. 27 ed il considerando 80 del Regolamento UE. 



https://shop.wki.it/Ipsoa/eBook/eBook_Protezione_dei_dati_personali_e_GDPR_dai_precetti_giuridici_ai_processi_organizzativi_s674298.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

