
Alberto Losacco   Daniele Piccirillo 
 
 
 
 

Il responsabile 
della protezione dei dati (RPD): 

equivalente italiano 
del data protection officer (DPO) 

 
 
 

Prefazione di 

Antonello Soro 
  

Jovene editore 



Indice

Prefazione VII

1. Profili generali del regolamento sulla protezione dati 1

1. Obiettivi 4
2. Ambito di applicazione territoriale 7
3. Principii 7
4. Diritti dell’interessato 9
5. I soggetti: titolare, responsabile del trattamento e incaricato del 

trattamento 10
6. Approccio basato sul rischio del trattamento di accountability

di titolari e responsabili del trattamento 14
7. Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi od organiz-

zazioni internazionali 22
8. Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni 23
9. Margini di manovra del legislatore nazionale: necessità di adat-

tamento e di implementazione del regolamento 25

2. Responsabile della protezione dati (RPD) 35

3. Designazione del responsabile protezione dati 
(art. 37, parr. 1-4) 39

1. Designazione obbligatoria 39
1.1. Obbligo di designazione del responsabile protezione dati 

nel settore pubblico 41
1.1.A) L’autorità pubblica in senso oggettivo e in senso 

soggettivo 43
1.1.B) Il problema dell’individuazione delle autorità pub-

bliche in senso soggettivo 43
1.1.C) Indici di riconoscimento delle autorità pubbliche 44
1.1.D) La nozione di autorità pubblica alla luce degli in-

dici di riconoscimento elaborati dalla giurispru-
denza 45

1.1.E) Soggetti privati esercenti pubbliche funzioni 45
1.1.F) Nozione comunitaria di pubblica amministrazione 46

1.2. Obbligo di designazione del responsabile protezione dati 
nel settore privato 49
1.2.A) Il concetto di “attività principali” 50



1.2.B) Il concetto di “larga scala” 52
1.2.C) Il concetto di “monitoraggio regolare e sistematico” 54

1.3. Designazione di un unico responsabile protezione dati 
per più organismi 56

1.4. Pubblicazione e comunicazione del dati di contatto del 
responsabile della protezione dati 58

1.5. Documentazione delle valutazioni compiute ai fini della 
nomina 59

2. Designazione del responsabile protezione dati su base volon-
taria 60

3. Soggetti legittimati a designare un responsabile protezione dati 61
4. Soggetti designabili come responsabili protezione dati 62

4. Requisiti soggettivi del responsabile protezione dati 
(art. 37, par. 5) 65

1. Qualità professionali 65
2. Conoscenze specialistiche 66
3. Capacità di assolvere i propri compiti 67

5. Posizione del responsabile protezione dati 
nell’organigramma privacy (art. 38) 69

1. Coinvolgimento del responsabile protezione dati in tutte le 
questioni riguardanti i dati personali 71

2. Risorse necessarie 72
3. Garanzie di autonomia e indipendenza 74

3.1. Divieto di fornire istruzioni al RDP 75
3.2. Divieto di rimuovere o penalizzare il responsabile prote-

zione dati 76
3.3. Divieto di svolgere compiti di conflitto di interesse 77

4. Obbligo di riservatezza 79

6. Compiti minimi del responsabile protezione dati (art. 39) 81

1. Informazione e consulenze 82
2. Sorveglianza sul rispetto del regolamento 82
3. Pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei 

dati 83
4. Cooperazione con l’autorità di controllo 85
5. Valutazione dei rischi inerenti al trattamento 85
6. Altri compiti del responsabile protezione dati 86

7. Conclusioni 89

Bibliografia essenziale 93

VI Indice


