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focus

Introduzione - Accountability: molti ruoli, un unico principio

Registro delle attività di trattamento

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ruoli: titolare del trattamento, responsabile del trattamento, r.p.d.p.

I diritti del titolare e gli interessi dei terzi: gli istituti dell’ accesso documentale e 

dell’accesso civico generalizzato alla luce delle indicazioni più recenti

Dati personali e finalità del trattamento: la casistica suggerisce una riflessione         

Formazione del personale
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Agenzia 
delle 

entrate

datore 
di 

lavoro

p.a.

• LICEITÀ, CORRETTEZZA                  
E TRASPARENZA

• LIMITAZIONE DELLA 
FINALITÀ

• MINIMIZZAZIONE DEI 
DATI

• ESATTEZZA

• LIMITAZIONE DELLA 
CONSERVAZIONE

• INTEGRITÀ E 
RISERVATEZZA

modalità, garanzie                   
e limiti del trattamento

Accountability

Principi
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I Titolari devono dotarsi di un 

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ dove si elencano - tra le altre 

cose - le finalità dell’elaborazione dei dati, i destinatari,                                                       

l’eventuale scadenza per la loro cancellazione

tutti i Titolari e i Responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti  

- ma solo se non effettuano trattamenti a rischio - devono tenere un registro delle operazioni di trattamento

È uno strumento 
fondamentale 
per tracciare                
un quadro 
aggiornato dei 
trattamenti in 
essere e per la 
valutazione e 
l’analisi del 
rischio

il registro deve avere forma 
scritta, anche elettronica

e 
deve essere esibito,                                  
su richiesta, al Garante
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/informativa-trattamento-dati-personali
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art. 492 bis 
c.p.c.
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Garante per la protezione 
dei dati personali 

Relazione annuale - 2018
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La comunicazione fra 
titolari che effettuano 
trattamenti di dati 
personali per 
l'esecuzione di un 
compito di interesse  
pubblico
connesso all'esercizio di 
pubblici poteri è 
ammessa 
se prevista dalla legge 
o se è comunque  
necessaria per  lo  
svolgimento  
di compiti di interesse 
pubblico 
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Formazione del personale
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