
 
 

ASSUNZIONE RUOLO DPO 
“DATA PROTECTION OFFICER” (GDPR - REG. EUROPEO 679/2016) 

 

SETTORE INTERESSATO 

Aziende private ed enti pubblici di tutti i settori 

VANTAGGI  

- Controllo e verifica sistemica della conformità nelle organizzazioni 

- Salvaguardia dell’integrità, disponibilità, riservatezza dei dati personali, dovuta alla 

conoscenza specialistica del DPO, della normativa e delle prassi in materia di 

protezione dei dati 

- Controllo nell’attribuzione di Ruoli e Responsabilità: imparzialità ed assenza di 

conflitti di interesse nelle organizzazioni  

- Conoscenza di realtà simili e visione più ampia del mercato 

- Punto di contatto con gli interessati ed interfaccia con le Autorità di controllo esterne  
 

OBBLIGO DI LEGGE  

- La designazione del DPO è obbligatoria per tutte le autorità pubbliche o organismi 

pubblici che effettuano trattamenti di dati personali. Per le aziende private, è 

obbligatoria soltanto quando ricorrono determinate tipologie di trattamenti. (Rif. 

lettere b) c) del comma 1 dell’art. 37).  A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono 

tenuti a nominare un DPO le seguenti categorie di soggetti: 
 

- Società operanti nel settore delle utilities 

- Società operanti nel settore della cura della salute 

- Istituti di credito 

- Società di revisione contabile 

- Società di informazioni commerciali 

- Società che forniscono servizi informatici etc. 
 

*Per i gruppi di imprese, si può valutare una funzione centralizzata in cui si incarica un DPO a livello di holding  

ADOZIONE VOLONTARIA 

Nei casi in cui non sussiste un obbligo di legge, la designazione di un DPO è una misura 

di compliance fortemente raccomandata dal Garante. (Rif. Principio di 

Responsabilizzazione da parte del Titolare e ove presente del Responsabile del 

trattamento) 

 

OPPORTUNITÀ 

Promuovere nelle piccole, medie e grandi imprese, una cultura, “etica” della protezione 

e sicurezza dei dati personali come investimento per l’ottenimento di vantaggi 

competitivi e come strumento per la salvaguardia del patrimonio aziendale.  

 

Sostenere la prevenzione da possibili danni (economici, patrimoniali, di immagine, 

sospensione dell’attività etc) derivanti dalla violazione delle norme in materia di 

trattamento dati personali. 

 

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI SEGUENTI 
INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO 
 
- quality@macroazienda.it  
 

- comunicazione@macroazienda.it  

COSA OFFRE 
MACROAZIENDA  

  

Una consulenza  professionale, 

offerta da un team 

multidisciplinare, finalizzata al 

supporto alle aziende nel processo 

di adeguamento al Regolamento 

UE 2016/679, attraverso la nomina 

del DPO esterno (su base 

volontaria o obbligatoria) - “Data 

Protection Officer”, che si occuperà 

come previsto dal GDPR di: 

- Assunzione della nomina di DPO: 

designazione del profilo professionale 

più idoneo a ricoprire il ruolo di DPO 

in base ai requisiti art. 37 comma 5  del 

GDPR e notifica al Garante 

- Attività on site (es. interviste, verifiche 

documentali, supporto al titolare del 

trattamento, etc) 

- Attività in back office per la gestione 

delle problematiche privacy 

- Esecuzione di audit interni 

- Erogazione di corsi di formazione del 

personale 
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