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Oggetto: Privacy. Adempimenti. Ulteriori istruzioni operative. 

 

Alle Unioni Provinciali Agricoltori 

Alle Federazioni Regionali Agricoltori 

Loro Sedi 

 

Si fa seguito alle precedenti nostre comunicazioni sull’argomento in oggetto, per fornire alcuni 

ulteriori approfondimenti. 

1) In via preliminare, Vi segnaliamo che abbiamo predisposto (All.1) un testo di delibera da far 

assumere alle UPA/soc. di servizi/Federazioni Regionali in vista dell’approssimarsi dell’entrata in 

vigore del Reg. UE n°679/2016. 

Fermi restando gli adattamenti del caso che Vi invitiamo ad apportare, la delibera andrà adottata dai 

competenti Organi direttivi e costituisce solo una formalità che reputiamo opportuna e prodromica 

alle successive iniziative che dovranno essere assunte. 

2) Per quanto concerne le Federazioni Regionali, come anticipato nel corso dell’ultimo incontro col 

coordinamento dei direttori, si invitano le strutture regionali a farci pervenire a stretto giro una 

sintetica nota dove specificare:  

- quali dati personali di terzi la Federazione acquisisce, conserva ed eventualmente utilizza per 

comunicazioni; 

- le specifiche finalità per le quali tali dati sono raccolti e conservati; 

- a quali soggetti (pubblici o privati) la Federazione comunica i dati in suo possesso. 

Queste informazioni sono per noi fondamentali al fine di delineare anche per le federazioni regionali 

un fac-simile di documentazione utile per adeguare la propria struttura alle norme comunitarie. 

3) Alcuni ulteriori chiarimenti si rendono necessari, al fine id valutare, sin da ora, la professionalità che 

potrà essere nominata DPO. 

Si premette, come già rilevato nella nostra precedente circolare, che l’art. 37 del Reg. UE n° 

673/2016 ha previsto come obbligatoria la nomina di un DPO (o RPD, in italiano) in tre casi: 

- se il trattamento è svolto da un’autorità pubblica o da un Organismo pubblico; 
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- se le attività principali del titolare e del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il 

monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala; 

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

categorie particolari di dati (gli attuali “dati sensibili”) o di dati personali relativi a condanne 

penali e reati. 

Il Gruppo di lavoro “Articolo 29” ha adottato, con riguardo alla previsione comunitaria, delle apposite Linee 

Guida, che per completezza Vi trasmettiamo in allegato (All.2). 

Merita qui segnalare che, con riguardo a profili più di carattere operativo, il Garante ha pubblicato alcune 

FAQ specifiche sulla figura del DPO in ambito privato, sulle quali concentriamo la nostra attenzione. 

L’orientamento espresso sul tema dal Garante può così sintetizzarsi: 

 

CHI SONO I SOGGETTI PRIVATI OBBLIGATI ALLA NOMINA 

Premessa la casistica individuata dal Regolamento, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: società finanziarie, società di revisione contabile, partiti e movimenti politici, sindacati, caf e 

patronati, etc., etc.. 

Deve invece ritenersi non obbligatoria la designazione del DPO quando il titolare (o il responsabile) sono 

imprese individuali o familiari, piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati connessi alla 

gestione corrente dei rapporti dei dipendenti e fornitori. 

 

REQUISITI SOGGETTIVI DEL DPO 

Al DPO non sono richieste specifiche attestazioni formali o l’iscrizione in albi. Deve possedere una 

approfondita conoscenza della normativa e della prassi in materia di Privacy, nonché delle norme e delle 

procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Deve agire in piena 

indipendenza ed autonomia senza riceve istruzioni e poter disporre di risorse necessarie per l’espletamento 

dei propri compiti. 

 

IL DPO PUÓ ESSERE UN DIPENDENTE? PUÓ ESSERE UN SOGGETTO ESTERNO? 

Il ruolo di DPO può essere ricoperto da un dipendente del titolare (o del responsabile) che conosca la realtà 

operativa in cui avvengono i trattamenti, purché non versi in situazione di conflitto di interessi. 

Il Garante suggerisce di evitare di assegnare tale ruolo a soggetti con incarichi di alta direzione (direttore 

generale, amministratore delegato, consigliere di amministrazione, etc.) ovvero di personale avente potere 

decisionale in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento (direzione risorse umane, direzione 

marketing, direzione finanziaria, responsabile IT, etc.). Reputa invece compatibile con la funzione, 

l’assegnazione dell’incarico ai responsabili delle funzioni di staff (ad esempio: il responsabile della funzione 

legale). 
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Qualora il DPO venga individuato all’interno della struttura, andrà nominato mediante uno specifico atto di 

designazione; se viene individuato all’esterno, dovrà operare in base ad un incarico specifico, redatto per 

iscritto e contenente i compiti attribuiti e le modalità di svolgimento. 

Cordiali saluti. 

 

Francesca Tascone 

Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

All.n.1: Bozza delibera organi di amministrazione; 

All.n.2: Linee Guida sul DPO 


