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Requisiti responsabile della protezione dei dati
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DESIGNAZIONE-POSIZIONE-COMPITI DPO - (Art. 37, 38, 39 Regolamento UE 679/2016)

La figura del DPO è di fondamentale importanza in una organizzazione perché a lui vengono chiesti compiti molteplici che
spaziano dalla consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati
personali, di essere di supporto al titolare nell'adozione di misure e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a
operare e di riferire direttamente ai vertici dell’organizzazione senza restrizioni alcune.
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Si richiede quindi, nella scelta di selezionare il candidato alla figura di responsabile della protezione dei dati, di vagliare
bene se è in possesso di una approfondita conoscenza della materia, delle norme e delle procedure riguardanti il settore
della gestione dei dati personali.
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Un altro aspetto da tenere in considerazione deve essere la sua capacità di dialogare poiché nei suoi compiti ci sarà quello
di essere funzione di raccordo tra il titolare e gli interessati al trattamento, e di fornire consulenza e formazione a questi
ultimi.
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Ciò premesso, al candidato alla figura DPO si chiedono competenze specifiche in materia di normative relative alla privacy,
conoscenza e competenza di pratiche nazionali ed internazionali normalmente utilizzate per le pratiche di trattamento dei
dati personali, una buona conoscenza informatica, perché parte delle misure tecniche ed organizzative provengono dal
mondo informatico ( per proteggere i dati bisogna sapere come avviene una profilazione, una competenza informatica per
rendere tale una cifratura, conoscenza di protocolli internet, di posta elettronica, etc.)
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Oltre alle competenze specifiche il DPO deve garantire di essere una persona terza, capace di guardare con estraneità i
fatti, in assoluta autonomia e imparzialità, cioè vedere se un comportamento aziendale è conforme o meno al
trattamento personale dei dati
L’ideale nella scelta del DPO è una persona esterna all’organizzazione, comunque nulla vieta di scegliere una persona
dell’organizzazione purché libera dai condizionamenti lavorativi, capace di dialogare e contemporaneamente essere
indipendente dal titolare e dal responsabile, e dialogare con l’interessato e assisterlo nelle sue istanze
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Il Regolamento Europeo non menziona alcuna abilitazione per svolgere la funzione DPO, ma cita solo il possesso delle
suddette conoscenze.
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Al momento esistono solo alcuni organismi di certificazione che attestano una determinata formazione anche per la sola
partecipazione a corsi relativi alla figura DPO
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