Titolare del trattamento
Regolamento Europeo Protezione dei dati

Titolare del trattamento: definizione

Il Titolare del trattamento :
"la persona

fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali". In sostanza il titolare
è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da
altri, colui che decide "perché" e "come" devono
essere trattati i dati.

Il Titolare del trattamento deve:
 Essere responsabile:
Che si comporta in modo riflessivo ed
equilibrato, tenendo sempre consapevolmente
presenti i pericoli e i danni che i propri atti o le
proprie decisioni, potrebbero comportare per
sé e per gli altri e cercando di evitare ogni
comportamento dannoso

 Responsabilizzare:
Indurre ad assumere la propria parte di
responsabilità, coinvolgere nelle
responsabilità di un determinato
campo o settore, in modo da rendere più
cosciente e partecipe, il Responsabile nella
gestione dei dati trattati

 Avere consapevolezza:
L’essere consapevole, cosciente, avere
cognizione su tutto ciò che accade, in
relazione al trattamento dei dati

Responsabilità del Titolare

Art. 24

Tenuto conto della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, nonché dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il Titolare del
trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire, ed
essere in grado di dimostrare, che il
trattamento è effettuato conformemente al
GDPR. Dette misure sono riesaminate e
aggiornate qualora necessario.

Il Titolare del trattamento è responsabile giuridicamente dell’ottemperanza degli obblighi previsti dal GDPR, sia nazionale
che internazionale, in materia di protezione dei dati personali, in tal senso è centrale nell’ambito del GDPR il principio di
responsabilizzazione del Titolare del Trattamento. Gli obblighi sono:

 Trattamento dei dati in modo lecito, corretto e
trasparente, nei confronti dell’interessato;
 Acquisizione del consenso dall’interessato nei casi
previsti (in particolare per i minori);
 Informare correttamente e in maniera trasparente
gli interessati;
 Garantire il rispetto dei diritti degli interessati (in
particolare per i processi decisionali automatizzati);
 Adottare le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire, sin dalla fase della
progettazione e per impostazione predefinita
(privacy by design e privacy by default), la tutela dei
diritti dell’interessato e per garantire che i dati non
siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati
illecitamente;
 In caso di contitolarità, concordare col contitolare la
ripartizione delle responsabilità;

 In caso di Titolare non avente sede in Europa, deve
nominare un Rappresentante nell’Unione Europea;

Nomina del Rappresentate del
Titolare

Nomina del Responsabile del
Trattamento.

Nomina del Responsabile
Protezione dati - DPO

Nomina Amministratore
di Sistema

 Vincolo al dovere di riservatezza dei dati, inteso
come dovere di non usare, comunicare o diffondere
i dati al di fuori del trattamento;
 Fornire le istruzioni al Responsabile del
trattamento;
 Tenere il registro dei trattamenti;
 Fornire le istruzioni e formare il personale;
 Documentare le violazioni dei dati personali,
notificarle al Garante e comunicarle agli interessati
nei casi previsti;
 Cooperare con le autorità di controllo quando
richiesto;
 Redigere le valutazioni di impatto nei casi previsti;

