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Oggetto: Normativa Privacy. Ulteriori indicazioni per le imprese agricole associate. 

 

Alle Unioni Provinciali Agricoltori 

Alle Federazioni Regionali Agricoltori 

Loro Sedi 

 

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 15836 del 22/2 u.s., dove sono state esposte le principali 

novità contenute nel Regolamento comunitario n. 679/2016 che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio in 

materia di privacy, per fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni, con particolare riguardo ai trattamenti dei 

dati personali effettuati dalle nostre imprese associate ed ai conseguenti adempimenti ed obblighi che 

faranno ad essi capo. 

***** 

In via preliminare si segnala che, pur essendo intervenute in questi mesi alcune precisazioni ed istruzioni da 

parte del Garante nonché alcune Linee Guida sull’applicazione della nuova normativa da parte di una 

apposita Commissione costituita a livello comunitario (il c.d. Gruppo “Articolo 29”), molti profili applicativi 

delle nuove disposizioni restano ancora estremamente dubbiosi. Peraltro è ancora in itinere il decreto 

legislativo che, in attuazione della legge delega n. 163/2017, dovrebbe coordinare le norme europee con il 

Codice della privacy attualmente in vigore in Italia (D.Lgs. n.196/2003). 

Tutto ciò ha fatto dichiarare al Garante che, pur non essendo ipotizzabile la proroga dell’entrata in vigore 

delle nuove norme (che peraltro non potrebbe essere decisa dall’Italia trattandosi di una scadenza 

comunitaria) “non ci sarà alcun accanimento” verso le imprese ed i soggetti tenuti ai nuovi adempimenti, per 

cui l’approccio del Garante (anche per i relativi controlli) sarà improntato “all’equilibrio e al pragmatismo”, 
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anche con l’ausilio di nuove pubblicazioni e vademecum di chiarimento che verranno messi a disposizione 

degli utenti. 

Ciò detto, soffermandoci sulle esigenze delle imprese agricole nostre associate e su ciò che esse dovranno 

realizzare in esecuzione dei nuovi obblighi, cerchiamo con il presente documento di fornire (con tutti i limiti 

derivanti dalle lacune ancora esistenti) dei chiarimenti operativi, che non hanno la pretesa di essere 

esaustivi, anche considerata l’eterogeneità delle varie aziende, ma che possono costituire un punto di 

partenza per affrontare, con riguardo agli associati, la complessa materia. 

In tale contesto deve premettersi che: 

- titolare del trattamento: è qualunque persona fisica o giuridica, autorità o altro che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 

- dato personale: è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; 

- trattamento: è qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di mezzi 

automatizzati, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’estrazione, l’uso, la comunicazione, etc., 

etc.; 

- categorie particolari di dati personali: sono quelli che il Codice della privacy definisce oggi “dati sensibili”, 

ovvero quelli idonei a rivelare, fra l’altro, l’adesione a sindacati o partiti politici, l’origine razziale o etnica, lo 

stato di salute di una persona. 

Da segnalare quindi che le imprese agricole, nella persona del loro rappresentante ovvero rappresentante 

legale in caso di società, sono da considerare “titolari” ai sensi della normativa privacy. 

“Dati personali” oggetto della tutela sono solo quelli delle persone fisiche, mentre i dati relativi alle persone 

giuridiche (enti, società, associazioni, consorzi, etc.) non sono oggetto di tutela. 

Il Reg. UE n. 679/2016, inoltre, riconosce la figura del Responsabile del trattamento (che è la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica o altro che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento), mentre 

non viene più codificata la figura dell’ “incaricato” (presente nell’attuale Codice della privacy), anche se il 

Regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a “persone autorizzate al trattamento dei 

dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”. 
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Infine il Regolamento disciplina espressamente la “contitolarità del trattamento”, che si verifica quando due 

o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento,  attraverso 

un accordo interno che deve delineare le rispettive responsabilità. 

Ritornando alle nostre imprese, titolari di trattamenti di dati personali, al fine di valutare l’impatto della 

nuova normativa e dei suoi conseguenti adempimenti, è da considerare, in linea generale, che le imprese 

detengono e trattano le seguenti categorie di dati: 

- dati del personale impiegato in azienda: comprensivo di tutti coloro che prestano, a qualunque titolo, 

attività lavorativa subordinata (operai, impiegati, quadri, dirigenti) o autonoma (collaboratori, contoterzisti, 

etc.); 

- dati dei fornitori: tutti coloro che intrattengono rapporti con l’impresa per l’approvvigionamento di beni e/o 

risorse necessarie allo svolgimento dell’attività; 

- dati dei clienti: tutti coloro che intrattengono con l’azienda rapporti commerciali o utilizzo di beni e/o 

risorse dell’azienda (acquirenti di prodotti, fruitori di agriturismi, etc.). 

Avuto riguardo al trattamento di questi dati, abbiamo ampiamente esposto nella nostra precedente circolare 

gli elementi caratterizzanti la riforma in materia, a partire dall’accento posto dal Regolamento UE sulla c.d. 

“accountability”, ovvero sulla responsabilizzazione di titolari e responsabili, nel senso che viene affidato ad 

essi il compito di decidere le modalità, le garanzie ed i limiti del trattamento, nel rispetto dei criteri specifici 

previsti dal Regolamento. 

 

In tale contesto si inserisce una delle novità della nuova normativa che è data dalla redazione di una  

“Valutazione di impatto privacy”(detta anche DPIA: Data Privacy Impact Assessment), ossia di una 

procedura che descrive il trattamento effettuato per valutarne la necessità, le proporzionalità ed i relativi 

rischi così da poter adottare misure idonee (in base alla normativa) a gestirli. 

L’art. 35 del Reg. 679/2016 dispone al riguardo che “quando un tipo di trattamento … può presentare un 

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche” il titolare effettua una valutazione sull’impatto dei 

trattamenti. Le Linee Guida adottate dal Gruppo “Articolo 29” in tema di Valutazione di impatto privacy 

hanno esplicitato che “il rischio elevato” sussiste allorché viene effettuata una valutazione sistematica e 

globale di aspetti relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, e sulla quale si fondono decisioni che hanno effetti giuridici e significativi sulle persone fisiche; 
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ovvero quando vengono effettuati trattamenti di “dati particolari” (gli attuali dati sensibili) su larga scala; 

ovvero ancora allorché è prevista la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al 

pubblico. 

In sostanza la preventiva valutazione dei “rischi privacy” sarebbe obbligatoria solo nei casi suddetti. 

A prescindere tuttavia dalla difficoltà, nel concreto, di determinare l’ambito di applicazione di dette ipotesi 

(peraltro il Regolamento dispone che “l’autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie 

di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto nella protezione dei dati”, che il nostro 

Garante non ha ancora esplicitato), va segnalato che nelle stesse Linee Guida citate si evidenzia: “Se la 

necessità di una DPIA non emerge con chiarezza, il WP29 raccomanda di farvi comunque ricorso in quanto la 

DPIA contribuisce all’osservanza delle norme in materia di protezione di dati da parte dei titolari del 

trattamento”. 

Al riguardo il nostro Garante della privacy ha peraltro messo a disposizione nel proprio sito un software per 

la Valutazione di impatto, che potrà essere agevolmente scaricato e che è di ausilio ai titolari per la redazione 

del documento (link: https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil). La 

redazione di tale documento per le Imprese potrà costituire quindi anche un servizio da offrire a cura 

dell’Unione/Società di Servizi. 

In sintesi, in considerazione della natura dei dati in possesso delle imprese agricole, e fermi restando gli 

elementi da considerare nella individuazione del “rischio” che impone l’adozione del DPIA, la configurazione 

del documento non appare obbligatoria, ma consigliabile, atteso il mònito che arriva dal Garante 

sull’importanza che riveste la redazione dell’atto. 

Naturalmente riteniamo che la redazione del documento potrà considerarsi non necessaria per quelle 

imprese che, complessivamente, abbiano dati estremamente limitati e, soprattutto, non utilizzati per finalità 

diverse dai soli adempimenti di legge (fermo restando tuttavia, anche per loro l’informativa ed il relativo 

consenso, su cui ci intratterremo più avanti). 

 

Ogni titolare del trattamento ed ogni responsabile del trattamento tengono altresì un Registro delle attività 

di trattamento svolte. 

Il Registro, come dispone l’art. 30 del Reg. UE, contiene tutte le informazioni  relative ai trattamenti effettuati 

dal titolare (fra gli altri elementi, risultano dal Registro: i dati del titolare, le finalità del trattamento, la 

https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
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descrizione di categorie di interessati e delle categorie di dati personali, etc.). Analogo Registro deve essere 

tenuto dall’eventuale Responsabile nominato dal titolare, dove annotare da parte di questi i trattamenti 

svolti per conto dello stesso titolare.  

Va precisato che, anche per tale adempimento, la normativa comunitaria dispone che esso si applica alle 

“imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa 

presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il 

trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 par. 1, o i dati personali relativi a condanne penali e 

a reati di cui all’art.10”. 

Anche per la tenuta del Registro, a prescindere dai limiti in cui esso è previsto come “obbligatorio” (fra cui si 

evidenziano i casi in cui il trattamento è “non occasionale”, ipotesi in cui ricadono molti trattamenti di dati di 

interesse per le imprese), segnaliamo che il Garante si è così pronunciato: “La tenuta del registro dei 

trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta 

gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari dei trattamenti ed i responsabili, a 

prescindere dalla dimensione dell’Organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale Registro e, 

in ogni caso, a compiere un’accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove 

già non condotta”. 

Ciò detto, riteniamo consigliabile che il Registro sia tenuto da tutte le imprese interessate. Il Registro, non è 

un documento “statico”, ma un documento che va aggiornato in caso di nuovi trattamenti operati dal titolare 

ovvero nuovi trattamenti operati dal Responsabile per conto del titolare. 

In proposito, sempre con riferimento alle imprese agricole ed in attesa di un eventuale modello di Registro 

che il Garante dovesse mettere a disposizione, trovate in allegato un foglio excel, che riproduce un modello 

di Registro redatto sulla base della normativa e dei chiarimenti finora forniti dal Garante e dal Gruppo 

“Articolo 29”. Il modello tiene conto di alcuni trattamenti di dati “standard” effettuati dall’impresa, ma potrà 

essere agevolmente integrato/modificato tenuto conto della dimensione dell’Organizzazione dell’impresa, 

dei dati in suo possesso, della natura delle attività svolte e dei conseguenti trattamenti operati sui dati 

personali.  

Al tale ultimo riguardo, si precisa che, in merito al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito 

dei rapporti di lavoro (in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso 

l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi), il Garante potrà prevedere garanzie 

specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli 

interessati, in specie per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali 

nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune 
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e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro1. Tali indicazioni, al momento ancora non adottate dal Garante, 

finiranno necessariamente per incidere sulla corretta redazione del Registro in questione. 

Come potete vedere, il modello si compone di due parti: una parte in cui è riportato il Registro dei 

trattamenti per il Titolare (da tenere a cura dell’impresa), ed una parte in cui è riportato il  Registro dei 

trattamenti per il Responsabile, eventualmente nominato per alcuni trattamenti.  

Riteniamo al riguardo che per i soci/utenti dell’UPA/società di servizi che hanno affidato l’incarico 

all’UPA/società di svolgere alcune attività (es: buste paga, tenuta IVA, etc.), l’UPA dovrà conservare, nella sua 

qualità di Responsabile e previa apposita nomina a Responsabile del trattamento effettuata in forma scritta, 

il proprio  Registro dove annotare il trattamento effettuato per conto del titolare.  

L’atto di nomina, al riguardo, dovrà indicare la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati 

personali trattati, nonché una serie di elementi previsti dall’art. 28 Reg. UE n° 679/2016. 

Anche per tale nomina, provvederemo a redigere un fac-simile, con l’avvertenza che esso potrebbe 

necessitare di modifiche/integrazioni in presenza di nuove disposizioni normative o di ulteriori chiarimenti. 

 

Si sottolinea che sia il Documento sulla valutazione dei rischi, sia anche il Registro di trattamenti devono fra 

loro essere “compatibili” nel senso che i trattamenti registrati dovranno in qualche modo armonizzarsi con 

quelli riscontrati nel Documento di valutazione. Inoltre – come detto – la valutazione di impatto è quella dalla 

quale il titolare trae elementi per decidere quali misure tecniche ed organizzative egli dovrà adottare o ha già 

adottato, potendo in tal caso iniziare il trattamento. 

Ne consegue che i suddetti documenti non devono essere “astratti”, ma specifici rispetto a ciò che viene 

operato sui dati personali in possesso e gestiti dall’azienda, e devono dar conto delle misure organizzative 

(anche informatiche) adottate al fine di garantire che i dati non vengano utilizzati per finalità ulteriori a 

quelle per le quali sono stati acquisiti, vengano distrutti quando non più necessari, non siano accessibili a 

terzi estranei. 

                                                           
1
 Sul punto si evidenzia che l’art. 88 del Reg. Ue ha delegato lo Stato membro ad individuare, con legge o tramite 

contratti collettivi, misure di garanzia più specifiche in materia di lavoro. Sulla scorta di tale rinvio, il legislatore italiano, 
all’art. 58 del già citato schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Reg. Ue, ha autorizzato il Garante ad adottare misure ed accorgimenti per i trattamenti dei dati personali effettuati 
nell’ambito dei rapporti di lavoro. 
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Coerenti con tali risultanze, dovranno essere altresì le informative che l’impresa dovrà fornire a coloro di cui 

detiene il dato personale ed il conseguente consenso che essi dovranno rilasciare. 

Per questo le bozze di informativa che pure vi trasmetteremo a beneficio delle imprese (e che queste 

dovranno trasmettere al proprio personale ed ai propri clienti e fornitori) dovranno essere necessariamente 

coordinate e, semmai modificate o integrate, sulla base delle risultanze emerse a valle dell’analisi compiuta 

sulla individuazione e gestione del rischio “privacy”. 

 

La terza importante novità della Riforma in materia di privacy attuata con il Regolamento comunitario, è data 

dall’istituzione della nuova figura, il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. R.D.P o D.P.O. in inglese: 

Data Protection Officer) prevista dall’art. 37 del Reg. UE. Si tratta di un soggetto designato dal Titolare o dal 

Responsabile per assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative ed informative 

relativamente all’applicazione del Regolamento. Il suo nominativo va comunicato al Garante della Privacy 

giacché costituisce anche un punto di contatto fra il titolare e il Garante stesso. 

La normativa prevede che tale figura è obbligatoria solo in tre casi: 

- se il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico; 

- se le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono in trattamenti che richiedono un 

monitoraggio regolare  degli interessati su larga scala; 

- se le attività principali  del Titolare o del Responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie 

particolari di dati o di dati relativi a condanne penali. 

Rispetto all’istituzione di tale figura (nonché ai requisiti personali e professionali necessari per rivestirla) il 

Garante ha emanato una specifica FAQ (in aggiunta alle Linee Guida adottate sullo specifico profilo dal 

Gruppo “Articolo 29”) in cui, fermo restando l’elenco dei casi stabilito dal Regolamento comunitario, ha 

chiarito che la nomina non appare obbligatoria in relazione ai trattamenti effettuati, fra l’altro, da “imprese 

individuali o familiari; piccole  media imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla 

gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti”. 

In considerazione di quanto su riportato si ritiene che, in via generale e salvo specifiche verifiche da 

effettuare caso per caso in caso di situazioni particolari, le imprese agricole – in presenza di trattamenti di 

dati “standard”, non siano tenute alla nomina del DPO.   
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***** 

Rinviamo ad una successiva comunicazione la formulazione di bozze per la nomina dell’Unione/società a 

Responsabile del trattamento, nonché di fac-simile di informativa ed acquisizione del consenso da fornire alle 

imprese associate. 

Resta infine fermo quanto Vi abbiamo rilevato nella nostra precedente circolare in ordine all’attività delle 

UPA e delle società di servizi. 

Cordiali saluti. 

 

Francesca Tascone 

Direttore 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.1: Registro trattamenti. Documento Excel. Fac-simile. 

 


