
 

 

 Il DPO informa 

 

Responsabile al trattamento: 
 ma sono tutti in regola con il GDPR? 

 

Una figura importante e, di conseguenza, anche uno degli 
adempimenti più complessi per la compliance del GDPR, 
è quella del Responsabile esterno del trattamento. 

È un adempimento estremamente importante e delicato, 
che spesso è sottovalutato o addirittura omesso. Bisogna 
essere consapevoli che qualsiasi lavoro sia svolto, colui che 
lo esercita è titolare del trattamento dei dati che servono 
per il lavoro stesso. Ne consegue che non esiste alcuna 
professione che non effettui un trattamento di dati: fosse 
anche solo per la presenza di un solo fornitore o cliente o 
collaboratore, c’è sempre e comunque un trattamento. E 
quindi c’è una responsabilità della tutela dei dati personali 
e del loro trattamento, in conformità alla normativa. 

Ma Voi, Titolari del trattamento che avete nominato i vostri 
Responsabili, siete sicuri che siano in regola con il GDPR? 
Avete mai verificato quali tutele sono state adottate per 
tutelare i dati trattati?  

Solo per rinfrescarvi la memoria, vi ricordo che il 
Responsabile del trattamento è tenuto a dimostrare la 
propria conformità alla normativa prevista dal GDPR e 
D.Lgs. 101/2018. E questo perché le norme impediscono ad 
un Titolare, di far trattare i propri dati a chiunque non sia in 
grado di dimostrare la sua conformità alla norma. 

Questo deve essere un concetto ben chiaro, non può 
essere frainteso: il Titolare del trattamento è sì cliente del 
fornitore esterno, ma ne è il supervisore per quanto 
riguarda i propri dati. 

Quindi perdete un po’ di tempo con i Vs. Responsabili 
esterni, fate verifiche, chiedete spiegazioni, siate certi che 
tutto sia in regola. 

Perché non potete vanificare il vs. lavoro, la vs. 
responsabilità, verso chi non rispetta le regole. 

Grazie dell’attenzione e saluti dal vs. DPO. 
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