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IL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

Francesco Modafferi 



Di cosa parleremo? 

Accountability Responsability 

L’odierno scenario del 
trattamento dei dati 
visto dall’Autorità 

Il peculiare ruolo del 
RPD  



I PROTAGONISTI DEL TRATTAMENTO 
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La protezione dei dati nel contesto pubblico e privato 
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• Sempre più spesso il trattamento principale tende ad essere poco più che un 

mero pretesto per attivare una raccolta di dati che ha, proprio negli usi 

secondari, la sua effettiva ragione d’essere.  

 

• Nella maggior parte dei casi, se tali trattamenti fossero sottoposti a un’attenta verifica 

del rispetto dei principi generali di protezione dei dati dovrebbero essere fortemente 

ridimensionati, quanto a qualità e quantità dei dati.  

 

• Applicando i principi di protezione dei dati, molti dei big data di cui oggi tanto si parla 

sarebbero un po’ meno big.  

 

• La gran parte delle informazioni rilevate infatti non trova una vera e propria 

giustificazione nello specifico servizio fornito ma rispondono, quasi esclusivamente, 

all’esigenza di tenere traccia di tutto (anche delle cose più irrilevanti) in quanto è il 

dato in sé (e il suo collegato valore informativo) che conta.  

 

• Una volta che il dato è stato raccolto si potrà sempre scoprire successivamente 

un uso secondario dello stesso che potrebbe rivelarsi anche molto più 

significativo (e remunerativo) dell’uso primario che lo aveva generato. 

Trattamenti principali 

«a basso valore aggiunto» 



Trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente nei confronti 

dell'interessato  

(«liceità, correttezza e trasparenza»)  

Raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e successivamente 

trattati in modo che non sia 
incompatibile con tali finalità 

 («limitazione della finalità») 

Adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati  

(«minimizzazione dei dati») 

Esatti e, se necessario, aggiornati; devono 
essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati 
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati  

(«esattezza»)      

Conservati in una forma che 
consenta l'identificazione degli 

interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati 

(«limitazione della conservazione») 

Trattati in maniera da garantire un'adeguata 
sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e 

organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali 

 («integrità e riservatezza») 

Accountability 

Principi 



Diritti 

Diritto alla 
trasparenza  

Diritto di accesso 

Diritto alla 
limitazione del 

trattamento 

Diritto di 
cancellazione 

(«diritto 
all’oblio») 

Diritto di 
rettifica 

Diritto alla 
portabilità dei 

dati 

Diritto di 
opposizione 



Gli effetti collaterali latenti del trattamento 

• Come rilevato da Ulrich Beck, l’evoluzione 
tecnologica va di pari passo con la 
produzione sociale di rischi; uno degli 
obiettivi di fondo della regolazione è 
dunque quello di gestire i cc.dd. “effetti 
collaterali latenti” di questa evoluzione 
per “limitarli e diluirli distribuendoli in 
modo che non ostacolino il processo di 
modernizzazione né travalichino i confini 
di ciò che è considerato ‘tollerabile’” 

• Il rischio in materia di protezione dei dati 
personali è la possibilità che a causa di 
un trattamento si possa produrre un 
effetto negativo sui diritti e sulle libertà 
delle persone coinvolte  

• Tale possibile ricaduta negativa, seppure 
non voluta o desiderata dal titolare, deve 
essere considerata, valutata e gestita 

 



L’accountability e l’approccio basato sul rischio 

Considerando 74 (art. 5, par. 2 e art. 24) 

  

Tenuto conto 

della natura 
dell'ambito di 
applicazione 

del contesto 
delle finalità del 

trattamento 
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 organizzative 

adeguate per 

garantire  
ed essere in grado 

di dimostrare 

che il trattamento è effettuato 
conformemente al regolamento  



Il RPD opera per un approccio responsabile 
perchè dietro i dati ci sono le persone 



La percezione della protezione dati 





Competenze 



Il ruolo chiave 
Responsabile 

della 
protezione 

Titolare 

Autorità Interessati 



Il RPD ideale 



Individuare velocemente i punti di forza 

Colmare rapidamente le eventuali lacune  



Competenza 
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organizzativa 
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Competenza organizzativa 

SUCCESSO 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 



Vertice 

Dell’organizzazione 
- 

 Dipendenti 

Interessati 
Garante 

INTERNE 

ESTERNE 

Le relazioni del RPD 



INDIPENDENZA 

RISORSE 

NO ISTRUZIONI 

NO PENALIZZAZIONI 
E RIMOZIONE 

NO INCARICHI IN 
CONFLITTO 



 

..avere un piano! 



Rischio elevato? 
Analisi del 
trattamento 

Valutazione di 
impatto 

Misure adeguate 

END 

Start 

Misure adeguate? 

si 

No 

si 

No 



Legislativo 

26 



La Chiave del successo: fare rete e… 
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Ancona- 
Sanità  

Catanzaro - 
Trasparenza 

Roma - 
Responsabilità 

Torino - 
Sicurezza 




