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Senior Legal Manager
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Impatti del “GDPR” sulla Privacy 
Governance aziendale

Data Protection Officer

SPUNTI DI RIFLESSIONE
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Policies

Procedures

Measures

Notification of 
Personal Data 

breaches
Record of all the 

processing

Information Policies
● Significant number of items to 

be provided

● In an intelligible form

● May be done electronically 

● Usage of standardized icons (Art. 
13a) 

TrainingRisks Analysis

PIA 

Privacy by Design 

Privacy by Default 

Appropriate
safeguards for 

transfers

Codes of Conduct

Seals

Certifications

UNA PRIVACY GOVERNANCE EFFICACE
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� Rafforzare l’implementazione di “policies”

� Nominare un Executive Member a livello
“management” che sia responsabile della
compliance al GDPR ed al quale il Data Protection

Officer possa direttamente riportare

� Istituire un Data Privacy Steering Committee

� Nominare uno o più DPOs: primo punto di contatto
per le Supervisory Authorities e per la risoluzione di
eventuali dispute

…RICONSIDERARE LA PRIVACY GOVERNANCE
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NOVITÀ DEL REGOLAMENTO: DPO

IL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) È UNA NUOVA FIGURA 
INTRODOTTA DAL «GDPR»

DA NON CONFONDERE CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI NELL’ACCEZIONE NOTA AI FINI DEL CODICE 
PRIVACY

IL DPO SI AFFIANCA

- COMPITI  
- RESPONSABILITÀ
- RUOLI 
- FUNZIONI

AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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DATA PROTECTION OFFICER  

Data Protection Officer é OBBLIGATORIO:

Trattamento svolto da amministrazioni e enti
pubblici, fatta eccezione per l’autorità giudiziale.

Soggetti la cui attività principale consiste in 
trattamenti che per loro natura, oggetto e/o finalità
richiedono il controllo regolare e sistematico degli
interessati

Soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento su larga scala di dati sensibili relativi
alla salute, vita sessuale, genetici, giudiziari e 
biometrici
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DATA PROTECTION OFFICER  

Il Titolare o Responsabile o Associazioni di titolari o 
responsabili possono o, ove prescritto dalla 
legislazione nazionale, devono nominare un DPO. 

Il DPO rappresenterà tali titolari o responsabili, 
agendo in nome delle relative associazioni o 
organismi.

Da interpretazione letterale, sembra di capire, 
dunque, che la designazione per obbligo di legge 
potrebbe intervenire in caso di specifiche norme 
più stringenti emanate dal singolo Stato Membro.

Nulla osta, poi, che l’azienda decida 
volontariamente comunque di designarlo, anche 
per certificare e monitorare al meglio i processi di 
Data Protection.
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Sembrerebbe possibile designare un unico «DPO» da 
parte di un «gruppo di imprese», dove per «gruppo di 
imprese» si intende un gruppo costituito da una 
società controllante e dalle società da essa 
controllate. 

DATA PROTECTION OFFICER  

in tale ipotesi il DPO deve essere 
facilmente reperibile in ogni 
stabilimento o struttura organizzativa di 
ciascuna impresa.
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PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)

• una descrizione del trattamento previsto e delle 
finalità;

• un assessment sulla necessità e proporzionalità del
trattamento in relazione alle finalità;

• un assessment dei rischi per i diritti e le libertà degli
interessati nonché le misure adottate per contrastare
tali rischi.

Privacy Impact Assessment è obbligatorio quando il
trattamento è tale da poter risultare ad alto rischio
per I diritti degli interessati. Il PIA deve includere: 
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PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)

Rendere PIAs parte delle
procedure standard relative alle
operazioni di trattamento in 
modo da rendere più facile ed
automatic l’implementazione

Prevedere Training per lo staff su
PIAs.
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Informa e 
consiglia

Contact 
Point per 

le Autorità

Controlla
compliance 
con GDPR

Consiglia
relativamente

al Privacy 
Impact 

Assessment

Contatto
per gli

interessati

Management

Privacy Governance

I COMPITI DEL DPO
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I COMPITI DEL DPO

� Il DPO ha obbligo di segretezza e confidenzialità 
rispetto all’adempimento dei suoi compiti, in base 
anche alle disposizioni legislative in vigore nell’UE o 
nel singolo Stato membro.

� È obbligo del Titolare o del Responsabile assicurarsi 
che il DPO sia prontamente e adeguatamente 
coinvolto in tutte le questioni riguardanti la 
protezione dei dati personali.

� Il Titolare o il Responsabile hanno obbligo di 
pubblicare i riferimenti di contatto del DPO e 
comunicarli all’Autorità di controllo.
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� Il DPO deve essere dotato di tutte le risorse 
necessarie per l’espletamento dei suoi compiti. 
In altri termini, dovranno essere messe a sua 
disposizione risorse umane e finanziarie per 
consentirgli di svolger il proprio operato.

I COMPITI DEL DPO

� Il DPO deve riportare il suo operato 
direttamente al più altro livello gerarchico del 
Titolare o Responsabile
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I COMPITI DEL DPO

Valutare chi nominare
come DPO, tenendo in 
considerazione i requisiti
soggettivi richiesti dal GDPR 
al DPO
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I REQUISITI DEL DPO  

Il GDPR richiede che il DPO debba: 

possedere un’adeguata conscenza della 
normativa e delle prassi di gestione dei dati

adempiere alle sue funzioni in piena
indipendenza e in assenza di conflitti di 

interesse

operare alle dipendenze del Titolare o 
Responsabile oppure sulla base di un contratto

di servizi
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……SPUNTI DI RIFLESSIONE E DOMANDE

Può il DPO essere davvero considerato “non 
obbligatorio” nei casi in cui non é previsto dal GDPR?

È opportuno che il DPO sia un esterno all’azienda con 
contratto di servizi?

Se identificato all’interno dell’azienda sono
effettivamente salvi i requisiti di autonomia e 
indipendenza?
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Avv. Cristiana Cappetta
Senior Legal Manager

cristiana.cappetta@it.fendi.com
T. +39 06 33 450 410

Palazzo della Civiltà
Quadrato della Concordia,3

00144 Rome - ITALY


