Ruoli e Responsabilità
Andrea Reghelin
16 marzo 2016
Milano

EUROPRIVACY.INFO
#READY4EUDATAP

Agenda
• Premessa
• Data Controller
• Joint Controllers
• Data Processor
• Data Protection Officer
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Premessa
SOGGETTI CHE
EFFETTUANO
IL TRATTAMENTO
DEI DATI

DATA CONTROLLER
Responsabile del Trattamento

DATA PROCESSOR
Incaricato al trattamento

SOGGETTI CHE
ASSICURANO
LA CONFORMITÀ
DEL TRATTAMENTO
AL REGOLAMENTO
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Data Protection Officer (DPO)
Responsabile della protezione dei dati

Data Controller
«La persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica,
il servizio o qualsiasi altro
organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina
le finalità e i mezzi del
trattamento di dati
personali»

Mette in atto, riesamina e
aggiorna MISURE TECNICHE E
ORGANIZZATIVE adeguate per
garantire ed essere in grado di
dimostrare che il trattamento
dei dati personali è effettuato
conformemente al Regolamento

Le misure tecniche ed organizzative:
o tengono conto della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle

finalità del trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i
diritti e le libertà delle persone fisiche
o includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei

dati da parte del Data Controller.
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Joint Controllers
Due o più Controllers (corresponsabili) determinano congiuntamente
le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali
Determinano mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in
merito al rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento, a meno che e
nella misura in cui tali responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione
o degli Stati membri cui essi sono soggetti.

L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ed effettivi ruoli dei Joint
Controllers, i loro rapporti con gli interessati (il contenuto essenziale
dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato).

Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo tra i Joint Controllers,
l'interessato può esercitare i propri diritti, nei confronti di e contro, ciascun
Data Controller.
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Data Processor
Deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto
le misure tecniche ed organizzative adeguate
«la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio
o qualsiasi altro organismo
che tratta dati personali per
conto del Data controller»

E’ vincolato al Data Controller da un contratto o da altro
atto giuridico ove devono essere stipulati gli specifici
contenuti previsti dal Regolamento
•
•
•
•
•

la materia disciplinata e la durata del trattamento
la natura e la finalità del trattamento
il tipo di dati personali e le categorie di interessati
gli obblighi e i diritti del Data Controller
gli obblighi del Data Processor

Il Data Processor deve:
•
•
•
•
•
•
•

trattare dati personali soltanto su istruzione documentata Controller
garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza
prendere tutte le misure richieste ai fini della sicurezza del trattamento
rispettare le condizioni dettate dal Regolamento per ricorrere a un altro incaricato del trattamento
assistere e collaborare con il Data Controller al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento
cancellare o restituire tutti i dati personali (ed eventuali loro copie) terminato il trattamento
informare immediatamente il Data Controller qualora un'istruzione violi il Regolamento o le disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri concernenti la protezione dei dati.
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Data Processor

Il Data Processor (o chiunque agisca sotto la sua autorità/sotto quella del Data Controller
che abbia accesso a dati personali) non può trattare tali dati se non è istruito in
tal senso dal Data Controller (salvo lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati
membri).

Se un Data Processor determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati
in violazione del Regolamento
è considerato Data Controller relativamente al trattamento in questione

EUROPRIVACY.INFO

Data Processor
Il Data Processor può ricorrere ad un altro Processor per l'esecuzione di specifiche
attività di trattamento:
• mediante stipulazione di specifico contratto o atto giuridico che preveda gli
stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in
altro atto giuridico tra il Data Controller e Data Processor
• previo consenso scritto, specifico o generale, del Data Controller.

Qualora il Data Processor nominato da altro Processor
ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati,
il Data Processor che ha effettuato la nomina conserva nei confronti del Data Controller
l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dall’altro Processor nominato.
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Data Processor

DANNO MATERIALE O

IMMATERIALE
cagionato da trattamento
non conforme al
Regolamento UE
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DIRITTO DELL’INTERESSATO

DI OTTENERE IL
RISARCIMENTO DEL DANNO
DAL DATA PROCESSOR

Data Protection Officer
Trattamento effettuato da un’Autorità pubblica o
da un organismo pubblico (eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali)

Trattamenti che, per loro natura, campo di
applicazione e/o finalità, richiedono il controllo
regolare e sistematico degli interessati, su larga
scala

Trattamento, su
particolari di dati

larga

scala,

di

categorie

Qualora il Data Controller o Data Processor sia
un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un
unico DPO può essere designato per più autorità
pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della
loro struttura organizzativa e dimensione.
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Data Controller e Data Processor
nominano il

DPO
Responsabile della
protezione dei dati
in funzione delle qualità professionali
(in particolare della conoscenza specialistica della
normativa e delle pratiche in materia di
protezione dei dati e della capacità di adempiere
ai compiti a lui assegnati dal Regolamento)

Un gruppo di imprese può
nominare un unico DPO, a
condizione che sia facilmente
raggiungibile
da
ciascuno
stabilimento.

Principali compiti del DPO
Informare e consigliare Data Controller o Data Processor, nonché i
dipendenti che trattano dati personali, in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati.

Cooperare con l’Autorità di controllo

Fornire, se richiesto, un parere in merito alla
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento.

Sorvegliare l'osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Data Controller e Data Processor in
materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi.
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Grazie dell’attenzione!!!
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