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1.Indirizzi generali 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di 

seguito anche solo “Regolamento”) detta una complessa disciplina di 

carattere generale in materia di protezione dei dati personali, 

prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti 

che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche 

amministrazioni. 

Le disposizioni del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 

101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205 integrano il Regolamento 

europeo e disciplinano specifici adempimenti cui sono tenute le 

organizzazioni. I Provvedimenti dell’Autorità Garante trovano 

applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la 

normativa succitata. 

Per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, la 

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati ha analizzato 

e verificato il proprio assetto delle responsabilità tenuto conto 

della propria specifica organizzazione. 

 

Il Regolamento europeo individua diversi attori che intervengono nei 

trattamenti di dati personali effettuati dalle organizzazioni, 

ciascuno con funzioni e compiti differenti: 
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a)il titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, 

l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi 

del trattamento di dati personali; 

b)il responsabile del trattamento: la persona fisica o 

giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.  

c)il Responsabile della protezione dei dati (di seguito anche 

Data Protection Officer o DPO): figura prevista dagli artt. 37 e ss. 

del Regolamento, che ne disciplinano compiti, funzioni e 

responsabilità.  

d)persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 

l'autorità diretta del titolare o del responsabile. 

 

Con il presente documento la Fondazione emiliano-romagnola per le 

vittime dei reati: 

- definisce il proprio ambito di titolarità 

- attribuisce a uno o più soggetti l’attuazione degli adempimenti 

previsti dalla normativa 

- designa il proprio Responsabile per la protezione dei dati (di 

seguito, DPO) ritenendo che la propria attività comporta trattamenti 

sia di dati particolari sia di dati relativi a reati e l'eventuale 

violazione degli stessi potrebbe comportare gravi violazioni 

riguardo alla protezione dei dati personali  

- definisce i criteri generali cui dovrà attenersi nell’esercizio 

della propria azione statutaria.  
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2. Il titolare – Funzioni  

Titolare dei trattamenti di dati personali, ai sensi dell’art. 4 n. 

7 e art. 24 del Regolamento, è la Fondazione emiliano-romagnola per 

le vittime dei reati, in persona del legale rappresentante, cui 

spetta l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 

effettuato conformemente al Regolamento. Spetta, pertanto, alla 

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati: 

a)valutare la necessità di designare il DPO; 

b)attribuire ad uno o più soggetti compiti e 

responsabilità nell’attuazione degli adempimenti previsti dalla 

normativa in materia di trattamento di dati personali; 

c)consultare il Garante, in aderenza all’art. 36 del 

Regolamento, nei casi in cui la valutazione d'impatto sulla 

protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il 

trattamento presenta un residuale rischio elevato; 

d)sottoscrivere gli atti di notifica e di consultazione 

preventiva al Garante per la protezione dei dati personali; 

e)trasmettere la notifica e la comunicazione delle 

violazioni dei dati personali all'autorità di controllo ai 

sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento 

f)promuovere la formazione di tutto il personale della 

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati in 

materia di protezione dei dati personali e sicurezza 

informatica 
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3. Soggetto attuatore - Compiti e responsabilità 

Con il presente atto si attribuisce al Direttore della Fondazione 

emiliano-romagnola per le vittime dei reati compiti e responsabilità 

nell’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in 

materia di trattamento di dati personali. 

 

I compiti affidati a tale soggetto sono i seguenti: 

a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati 

personali effettuati all’interno dell’organizzazione; 

b) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla 

lett. a) le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso 

sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la 

cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione 

alla stessa; 

c) tenere costantemente aggiornato il registro delle 

attività di trattamento; 

d) predisporre le informative relative al trattamento 

dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento; 

e) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario 

per garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti 

dalla normativa; 

f) disporre l’adozione dei provvedimenti imposti dal 

Garante; 

g) prevedere la nomina di cui all’art. 28 del Regolamento 

nei contratti con soggetti terzi che, nell’espletamento delle 

attività assegnate effettuino trattamenti di dati personali;  
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h) designare gli amministratori di sistema in aderenza alle norme 

vigenti in materia;  

 

La persona autorizzata al compimento delle operazioni di 

trattamento di dati personali (incaricato) è l'addetto alla 

segreteria della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei 

reati che opera sotto la diretta autorità del Direttore. L’addetto 

alla segreteria dovrà essere da questo formalmente autorizzato, 

tramite individuazione nominativa (nome e cognome), specificando i 

trattamenti che lo stesso è autorizzato ad effettuare. 

La designazione scritta deve inoltre contenere le istruzioni 

impartite agli incaricati del trattamento. 

 

 

4. I responsabili del trattamento 

I soggetti esterni alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime 

dei reati che siano tenuti, in esecuzione di un contratto, ad 

effettuare trattamenti di dati personali per conto del Titolare, 

sono designati, direttamente dallo stesso, quali responsabili del 

trattamento di dati personali. 

Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche 

trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere 

effettuata valutando anche l’esperienza, la capacità e 

l’affidabilità in materia di protezione dei dati personali del 

soggetto cui affidare l’incarico, affinché lo stesso soggetto sia 

in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza. 
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Attesa la natura negoziale delle nomine dei responsabili del 

trattamento, questa deve essere effettuata all’interno di contratti 

e, in ogni caso, in costanza di formazione del rapporto contrattuale.  

 

5. Il Responsabile della Protezione dei dati – valutazione in 

ordine alla non obbligatorietà della designazione. 

Il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 prevede l’obbligo per alcune categorie di soggetti 

di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Officer, di seguito DPO).  

Il Gruppo di lavoro WP29 raccomanda, nel Provvedimento WP243 del 

13.12.2016 ed in aderenza al principio di accountability, di 

documentare le valutazioni compiute all’interno dell’organizzazione 

per stabilire se si applichi o meno l’obbligo di nomina del DPO, 

così da poter dimostrare che l’analisi ha preso in esame 

correttamente i fattori pertinenti. I trattamenti di dati personali 

effettuati dall’organizzazione non rientrano nella casistica di cui 

all’art. 37 comma 1 del Regolamento.  

Tuttavia, poiché l'attività della Fondazione emiliano-romagnola per 

le vittime dei reati comporta trattamenti sia di dati particolari 

sia di dati relativi a reati e l’eventuale violazione degli stessi 

potrebbe comportare gravi violazioni riguardo alla protezione dei 

dati personali, la Fondazione ha richiesto di avvalersi del DPO 

regionale, designato per la Giunta, l’Assemblea Legislativa e tutti 

gli Enti facenti capo al perimetro regionale come previsto dalla 

legge n. 43/2001. 
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