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SINTESI

I concetti di titolare del trattamento, contitolare del trattamento e responsabile del trattamento svolgono un ruolo cruciale nell'applicazione del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), poiché determinano chi sarà responsabile del rispetto delle diverse norme 

sulla protezione dei dati e come gli interessati possono esercitare i loro diritti in pratica. Il significato preciso di questi concetti e i criteri per la 

loro corretta interpretazione devono essere sufficientemente chiari e coerenti in tutto lo Spazio economico europeo (SEE).

I concetti di titolare del trattamento, contitolare del trattamento e incaricato del trattamento sono funzionale concetti in quanto mirano ad allocare le 

responsabilità in base ai ruoli effettivi delle parti e autonomo concetti nel senso che dovrebbero essere interpretati principalmente secondo il diritto 

dell'UE sulla protezione dei dati.

Controller

In linea di principio, non vi è alcuna limitazione al tipo di entità che può assumere il ruolo di responsabile del trattamento, ma in pratica è solitamente 

l'organizzazione in quanto tale e non un individuo all'interno dell'organizzazione (come l'amministratore delegato, un dipendente o un membro del 

consiglio), che funge da titolare.

Un controller è un corpo che decide alcuni elementi chiave del trattamento. La titolarità del controllo può essere definita dalla legge o può 

derivare da un'analisi degli elementi fattuali o delle circostanze del caso. Alcune attività di elaborazione possono essere viste come naturalmente 

collegate al ruolo di un'entità (un datore di lavoro per i dipendenti, un editore per gli abbonati o un'associazione per i suoi membri). In molti casi, i 

termini di un contratto possono aiutare a identificare il responsabile del trattamento, sebbene non siano determinanti in tutte le circostanze.

Un titolare del trattamento determina le finalità e i mezzi del trattamento, ovvero il perché e Come della lavorazione. Il responsabile del trattamento deve 

decidere sia sugli scopi che sui mezzi. Tuttavia, alcuni aspetti più pratici dell'implementazione ("mezzi non essenziali") possono essere lasciati al 

responsabile del trattamento. Non è necessario che il titolare del trattamento abbia effettivamente accesso ai dati in corso di elaborazione per essere 

qualificato come titolare del trattamento.

Contitolari del trattamento

La qualifica di contitolari del trattamento può sorgere laddove più di un attore sia coinvolto nel trattamento. Il GDPR introduce regole 

specifiche per i contitolari del trattamento e definisce un quadro per governare il loro rapporto. Il criterio generale per l'esistenza della 

contitolarità del trattamento è la partecipazione congiunta di due o più entità nella determinazione delle finalità e dei mezzi di 

un'operazione di trattamento. La partecipazione congiunta può assumere la forma di a decisione comune preso da due o più entità o 

risultato da

decisioni convergenti da due o più soggetti, qualora le decisioni si completino a vicenda e siano necessarie affinché il 

trattamento avvenga in modo tale da avere un impatto tangibile sulla determinazione delle finalità e dei mezzi del 

trattamento. Un criterio importante è che il trattamento non sarebbe possibile senza la partecipazione di entrambe le parti, 

nel senso che il trattamento da parte di ciascuna parte è inscindibile, cioè indissolubilmente legato. La partecipazione 

congiunta deve includere la determinazione delle finalità da un lato e la determinazione dei mezzi dall'altro.

Processore

Un responsabile del trattamento è una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che tratta dati personali per conto del 

responsabile del trattamento. Esistono due condizioni di base per qualificarsi come responsabile del trattamento: che sia un'entità separata rispetto al 

responsabile del trattamento e che tratti i dati personali per conto del responsabile del trattamento.

Il responsabile del trattamento non deve trattare i dati se non secondo le istruzioni del titolare. Le istruzioni del responsabile del trattamento 

possono comunque lasciare un certo grado di discrezionalità su come servire al meglio il
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interessi del titolare, consentendo al responsabile del trattamento di scegliere i mezzi tecnici e organizzativi più idonei. Un responsabile del 

trattamento viola il GDPR, tuttavia, se va oltre le istruzioni del titolare del trattamento e inizia a determinare i propri scopi e mezzi del trattamento. 

Il responsabile del trattamento sarà quindi considerato un responsabile del trattamento rispetto a tale trattamento e potrebbe essere soggetto a 

sanzioni per andare oltre le istruzioni del responsabile del trattamento.

Rapporto tra titolare e responsabile

Un titolare del trattamento deve utilizzare solo processori che forniscano garanzie sufficienti per attuare misure tecniche e organizzative adeguate 

in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Gli elementi di cui tenere conto potrebbero essere le conoscenze specialistiche del 

responsabile del trattamento (ad es. Competenza tecnica in merito a misure di sicurezza e violazioni dei dati); l'affidabilità del processore; le 

risorse del responsabile del trattamento e l'adesione del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato o a un meccanismo di 

certificazione.

Qualsiasi trattamento di dati personali da parte di un responsabile del trattamento deve essere regolato da un contratto o altro atto giuridico che deve 

essere in forma scritta, anche in forma elettronica, e essere vincolante. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di 

negoziare il proprio contratto includendo tutti gli elementi obbligatori o di fare affidamento, in tutto o in parte, su clausole contrattuali standard.

Il GDPR elenca gli elementi che devono essere stabiliti nel contratto di elaborazione. Tuttavia, il contratto di trattamento non 

deve limitarsi a riformulare le disposizioni del GDPR; piuttosto, dovrebbe includere informazioni più specifiche e concrete su 

come saranno misurati i requisiti e quale livello di sicurezza è richiesto per il trattamento dei dati personali oggetto del 

contratto di trattamento.

Rapporti tra contitolari del trattamento

I contitolari del trattamento determinano e concordano in modo trasparente le rispettive responsabilità per il rispetto degli 

obblighi ai sensi del GDPR. La determinazione delle rispettive responsabilità deve riguardare in particolare l'esercizio dei diritti 

degli interessati e l'obbligo di fornire informazioni. Oltre a ciò, la distribuzione delle responsabilità dovrebbe coprire altri 

obblighi del titolare del trattamento, come i principi generali di protezione dei dati, la base giuridica, le misure di sicurezza, 

l'obbligo di notifica della violazione dei dati, le valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati, l'uso di processori, i 

trasferimenti da paesi terzi e i contatti con interessati e autorità di controllo.

Ciascun contitolare del trattamento ha il dovere di garantire di disporre di una base giuridica per il trattamento e che i dati non siano 

ulteriormente trattati con modalità incompatibili con le finalità per le quali sono stati originariamente raccolti dal titolare del trattamento che 

condivide i dati.

La forma giuridica dell'accordo tra contitolari del trattamento non è specificata dal GDPR. Ai fini della certezza del diritto e al fine di 

garantire trasparenza e responsabilità, l'EDPB raccomanda che tale accordo sia stipulato sotto forma di un documento vincolante 

come un contratto o un altro atto vincolante giuridico ai sensi del diritto dell'UE o dello Stato membro a cui il i controllori sono 

soggetti.

L'accordo riflette debitamente i rispettivi ruoli e rapporti dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati e 

l'essenza dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

Indipendentemente dai termini dell'accordo, gli interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascuno dei 

contitolari del trattamento. Le autorità di controllo non sono vincolate dai termini dell'accordo, sia sulla questione della 

qualificazione delle parti come contitolari del trattamento, sia sul punto di contatto designato.
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Il comitato europeo per la protezione dei dati

Visto l'articolo 70, paragrafo 1 sexies, del Regolamento 2016/679 / UE 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 "GDPR" o "il Regolamento"),

Visto l'accordo SEE e in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, come modificato dalla decisione del 

Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 1,

Visti l'articolo 12 e l'articolo 22 del suo regolamento interno,

Considerando che il lavoro preparatorio di questi orientamenti ha comportato la raccolta di contributi dalle parti interessate, sia per iscritto che in 

occasione di un evento delle parti interessate, al fine di identificare le sfide più urgenti;

HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

INTRODUZIONE

1. Il presente documento intende fornire indicazioni sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento in base alle 

norme del GDPR sulle definizioni di cui all'articolo 4 e alle disposizioni sugli obblighi di cui al capitolo IV. L'obiettivo principale è chiarire 

il significato dei concetti e chiarire i diversi ruoli e la distribuzione delle responsabilità tra questi attori.

Il concetto di responsabile del trattamento e la sua interazione con il concetto di responsabile del trattamento svolgono un ruolo cruciale 

nell'applicazione del GDPR, poiché determinano chi sarà responsabile del rispetto delle diverse norme sulla protezione dei dati e come gli 

interessati possono esercitare i propri diritti nella pratica. Il GDPR introduce esplicitamente il principio di responsabilità, ovvero il titolare del 

trattamento è responsabile e può dimostrare la conformità con i principi relativi al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5. Inoltre, il 

GDPR introduce anche regole più specifiche sull'uso del responsabile del trattamento. (s) e alcune delle disposizioni sul trattamento dei dati 

personali sono rivolte - non solo ai responsabili del trattamento - ma anche ai responsabili del trattamento.

È quindi di fondamentale importanza che il significato preciso di questi concetti ei criteri per il loro corretto utilizzo siano 

sufficientemente chiari e condivisi in tutta l'Unione europea e nel SEE.

Il Gruppo di lavoro articolo 29 ha pubblicato orientamenti sui concetti di responsabile del trattamento / responsabile del trattamento nel suo 

parere 1/2010 (WP169) 2 al fine di fornire chiarimenti ed esempi concreti rispetto a questi concetti. Dall'entrata in vigore del GDPR, sono state 

sollevate molte domande su fino a che punto il GDPR abbia apportato modifiche ai concetti di titolare del trattamento e responsabile del 

trattamento e ai rispettivi ruoli. Sono state sollevate domande in particolare sulla sostanza e sulle implicazioni del concetto di contitolarità del 

trattamento (ad esempio, come previsto dall'articolo 26 del GDPR) e sugli obblighi specifici per i responsabili del trattamento di cui al Capo 

IV (ad esempio, come previsto dall'articolo 28 del GDPR). Pertanto, e poiché l'EDPB riconosce che l'applicazione concreta dei concetti 

necessita di ulteriori chiarimenti, l'EDPB ora lo ritiene necessario

2.

3.

4.

1 I riferimenti agli "Stati membri" nel presente documento devono essere intesi come riferimenti agli "Stati membri del SEE".

2 Gruppo di lavoro articolo 29 Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "responsabile del trattamento" adottato il 16 febbraio 2010, 264/10 / 

EN, WP 169
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fornire orientamenti più sviluppati e specifici al fine di garantire un approccio coerente e armonizzato in tutta l'UE e nel 

SEE. Le presenti linee guida sostituiscono il precedente parere del Gruppo di lavoro 29 su questi concetti (WP169).

Nella parte I, queste linee guida discutono le definizioni dei diversi concetti di titolare del trattamento, contitolari del trattamento, incaricato del 

trattamento e terza parte / destinatario. Nella parte II, vengono fornite ulteriori indicazioni sulle conseguenze legate ai diversi ruoli di responsabile del 

trattamento, contitolari del trattamento e incaricato del trattamento.

5.

PARTE I - CONCETTI

1 OSSERVAZIONI GENERALI

6. Il GDPR, all'articolo 5, paragrafo 2, introduce esplicitamente il principio di responsabilità, il che significa che:

il responsabile del trattamento deve essere responsabile della conformità con i principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, GDPR; e quello

il responsabile del trattamento deve essere in grado di farlo dimostrare la conformità con i principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del GDPR.

Questo principio è stato descritto in un parere dall'Articolo 29WP 3 e non verrà discusso in dettaglio qui.

L'obiettivo di incorporare il principio di responsabilità nel GDPR e renderlo un principio centrale era sottolineare che i responsabili del 

trattamento dei dati devono attuare misure appropriate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità. 4

Il principio di responsabilità è stato ulteriormente elaborato nell'articolo 24, il quale afferma che il responsabile del trattamento deve 

attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene eseguito in 

conformità con il GDPR. Tali misure devono essere riviste e aggiornate se necessario. Il principio di responsabilità si riflette anche 

nell'articolo 28, che stabilisce gli obblighi del titolare del trattamento quando assume un incaricato del trattamento.

Il principio di responsabilità è rivolto direttamente al titolare del trattamento. Tuttavia, alcune delle regole più specifiche sono rivolte sia 

ai titolari del trattamento che ai responsabili del trattamento, come le norme sui poteri delle autorità di controllo di cui all'articolo 58. 

Sia i titolari del trattamento che i responsabili del trattamento possono essere multati in caso di mancato rispetto degli obblighi del 

GDPR che sono rilevanti ad essi ed entrambi rispondono direttamente nei confronti delle Autorità di Vigilanza in virtù degli obblighi di 

conservare e fornire, su richiesta, idonea documentazione, di collaborare in caso di indagine e di attenersi agli ordini amministrativi. 

Allo stesso tempo, si ricorda che i responsabili del trattamento devono sempre attenersi e agire solo su istruzioni del titolare.

10. Il principio di accountability, unitamente alle altre, più specifiche regole sulle modalità di rispetto del GDPR e sulla ripartizione 

delle responsabilità, rende quindi necessario definire i diversi ruoli dei diversi attori coinvolti in un'attività di trattamento dei 

dati personali.

•

•

7.

8.

9.

3 Gruppo di lavoro Articolo 29 Parere 3/2010 sul principio di responsabilità adottato il 13 luglio 2010, 00062/10 / EN WP 173.

4 Considerando 74 GDPR

Adottato - versione per consultazione pubblica 8



11. Un'osservazione generale relativa ai concetti di titolare e responsabile del trattamento nel GDPR è che non sono cambiati 

rispetto alla Direttiva 95/46 / CE e che nel complesso i criteri per l'attribuzione dei diversi ruoli rimangono gli stessi.

I concetti di controller e processore sono funzionale concetti: mirano a allocare le responsabilità in base ai ruoli effettivi delle parti. 5 Ciò 

implica che lo status giuridico di un attore come "responsabile del trattamento" o "responsabile del trattamento" deve in linea di principio 

essere determinato dalle sue effettive attività in una situazione specifica, piuttosto che sulla designazione formale di un attore come 

"responsabile del trattamento" o "processore" (ad esempio in un contratto). 6

Lo sono anche i concetti di controller e processore autonomo concetti nel senso che, sebbene fonti giuridiche esterne possano aiutare a identificare 

chi è un responsabile del trattamento, dovrebbe essere interpretato principalmente secondo la normativa dell'UE sulla protezione dei dati. Il 

concetto di responsabile del trattamento non dovrebbe essere pregiudicato da altri concetti, a volte in conflitto o sovrapposti, in altri settori del diritto, 

come il creatore o il titolare dei diritti di proprietà intellettuale o il diritto della concorrenza.

Poiché l'obiettivo fondamentale dell'attribuzione del ruolo di responsabile del trattamento è garantire la responsabilità e la protezione efficace e 

completa dei dati personali, il concetto di `` responsabile del trattamento '' dovrebbe essere interpretato in modo sufficientemente ampio in modo 

da garantire il pieno effetto del diritto dell'UE sulla protezione dei dati , per evitare lacune e prevenire possibili elusioni delle norme.

12.

13.

14.

2 DEFINIZIONE DI CONTROLLORE

2.1 Definizione di controller

15. Un responsabile del trattamento è definito dall'articolo 4, paragrafo 7, del GDPR come

" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro ente quale, da solo o insieme ad altri, 

determina il scopi e mezzi del trattamento dei dati personali; dove la

le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, il responsabile del trattamento oi 

criteri specifici per la sua nomina possono essere previsto da Unione o Membro

Legge dello Stato ".

La definizione di responsabile del trattamento contiene cinque elementi costitutivi principali, che saranno analizzati separatamente ai fini delle 

presenti Linee guida. Sono i seguenti:

"La persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente" "determina"

"Da solo o insieme ad altri" "gli 

scopi e i mezzi"

“Del trattamento dei dati personali”.

16.

•

•

•

•

•

5 Gruppo di lavoro Articolo 29, parere 1/2010, WP 169, pag. 9.

6 V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi, in Testimoni di Geova, C-25/17, ECLI: EU: C: 2018: 57, paragrafo 68 (" Ai fini della 

determinazione del "responsabile del trattamento" ai sensi della direttiva 95/46, sono propenso a ritenere [...] che un formalismo eccessivo 

faciliterebbe l'elusione delle disposizioni della direttiva 95/46 e che, di conseguenza, è necessario fare affidamento su un'analisi più fattuale 

che formale […]. ")
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2.1.1 "Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente"

17. Il primo blocco predefinito si riferisce al tipo di entità che può essere un controller. Ai sensi del GDPR, a

in linea di principio, non vi è alcuna limitazione al tipo di entità che può assumere il ruolo di responsabile del trattamento. Potrebbe essere 

un'organizzazione, ma potrebbe anche essere un individuo o un gruppo di individui. 7 In pratica, tuttavia, di solito è l'organizzazione in quanto tale, e 

non un individuo all'interno dell'organizzazione (come l'amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio), che funge da titolare del 

trattamento ai sensi del GDPR. Per quanto riguarda il trattamento dei dati all'interno di un gruppo di società, è necessario prestare particolare 

attenzione alla questione se uno stabilimento agisca come responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, ad esempio quando elabora i 

dati per conto della società madre.

Talvolta, società ed enti pubblici nominano un determinato responsabile dell'attuazione dei trattamenti. Anche se una persona fisica 

specifica è nominata per garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati, questa persona non sarà il responsabile del 

trattamento ma agirà per conto della persona giuridica (società o ente pubblico) che sarà in ultima analisi responsabile in caso di 

violazione delle norme in qualità di titolare del trattamento.

18.

controller può essere " una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente ". Ciò significa che,

2.1.2 "Determina"

19. Il secondo elemento costitutivo del concetto di controller si riferisce al controller influenza sulla lavorazione, in virtù di un esercizio 

del potere decisionale. Un controller è un corpo che decide

alcuni elementi chiave del trattamento. Questa titolarità del trattamento può essere definita dalla legge o può derivare da 

un'analisi degli elementi fattuali o delle circostanze del caso. Si dovrebbero esaminare le specifiche operazioni di trattamento in 

questione e capire chi le determina, considerando prima il file

domande seguenti: " perché è in corso questa elaborazione? " e " chi ha deciso che il trattamento dovesse avvenire per uno 

scopo particolare? ”.

Circostanze che danno luogo al controllo

20. Detto questo il concetto di controller è un concetto funzionale, si basa quindi su un analisi fattuale piuttosto che formale. Per 

facilitare l'analisi, alcune regole pratiche e presunzioni pratiche possono essere utilizzate per guidare e semplificare il processo. Nella 

maggior parte delle situazioni, l '"organo determinante" può essere facilmente e chiaramente identificato facendo riferimento a 

determinate circostanze legali e / o fattuali dalle quali normalmente si può desumere "influenza", a meno che altri elementi non 

indichino il contrario. Si possono distinguere due categorie di situazioni: (1) controllo derivante da disposizioni legali; e (2) controllo 

derivante da influenza fattuale.

1) Controllo derivante da disposizioni di legge

21. Ci sono casi in cui il controllo può essere dedotto da un'esplicita competenza giuridica, ad esempio quando il responsabile del trattamento oi criteri specifici per la 

sua nomina sono designati dal diritto nazionale o dell'Unione. In effetti, l'articolo 4, paragrafo 7

afferma che " laddove le finalità e i mezzi di tale trattamento siano determinati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, il responsabile del 

trattamento oi criteri specifici per la sua nomina possono essere previsti dall'Unione o

Legge dello Stato membro. "Laddove il responsabile del trattamento sia stato specificamente identificato dalla legge, ciò sarà determinante per stabilire 

chi agisce in qualità di responsabile del trattamento. Ciò presuppone che il legislatore abbia designato come responsabile del trattamento l'entità che ha 

una reale capacità di esercitare il controllo. In alcuni paesi, il

7 Ad esempio, nella sua sentenza in Testimoni di Geova, C-25/17, ECLI: EU: C: 2018: 551, paragrafo 75, la CGUE ha ritenuto che una 

comunità religiosa di testimoni di Geova agisse come controllore, insieme ai suoi singoli membri. Giudizio in Testimoni di Geova, C-25/17, 

ECLI: EU: C: 2018: 551, punto 75.
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la legislazione nazionale prevede che le autorità pubbliche siano responsabili del trattamento dei dati personali nell'ambito delle loro funzioni.

Tuttavia, più comunemente, piuttosto che nominare direttamente il responsabile del trattamento o stabilire i criteri per la sua nomina, la 

legge stabilirà un compito o imporrà a qualcuno l'obbligo di raccogliere e trattare determinati dati. In questi casi, lo scopo del trattamento è 

spesso determinato dalla legge. Il responsabile del trattamento sarà normalmente quello designato dalla legge per la realizzazione di 

questa finalità, questo compito pubblico. Ad esempio, questo sarebbe il caso in cui un'entità a cui sono affidati determinati compiti pubblici 

(ad esempio, la sicurezza sociale) che non possono essere adempiuti senza raccogliere almeno alcuni dati personali, istituisce una banca 

dati o si registra per adempiere a tali compiti pubblici. In tal caso, la legge, anche se indirettamente, stabilisce chi è il responsabile del 

trattamento. Più generalmente, la legge può anche imporre l'obbligo a soggetti pubblici o privati   di conservare o fornire determinati dati. 

Tali soggetti sarebbero quindi normalmente considerati responsabili del trattamento rispetto al trattamento necessario per eseguire tale 

obbligo.

22.

Esempio: disposizioni legali

La legge nazionale del Paese A prevede l'obbligo per le autorità municipali di fornire prestazioni di assistenza sociale 

come pagamenti mensili ai cittadini a seconda della loro situazione finanziaria. Per eseguire questi pagamenti, 

l'autorità municipale deve raccogliere ed elaborare i dati sulla situazione finanziaria dei richiedenti. Sebbene la legge 

non stabilisca esplicitamente che le autorità municipali siano responsabili del trattamento di questo trattamento, ciò 

deriva implicitamente dalle disposizioni di legge.

2) Controllo derivante da un'influenza fattuale

23. In assenza di controllo derivante da disposizioni di legge, la qualifica di soggetto titolare del trattamento deve essere stabilita sulla 

base di una valutazione delle circostanze di fatto che circondano il trattamento. Tutte le circostanze di fatto pertinenti devono essere 

prese in considerazione al fine di giungere a una conclusione in merito al fatto che una particolare entità eserciti un'influenza 

determinante rispetto al trattamento dei dati personali in questione.

La necessità di una valutazione fattuale significa anche che il ruolo di un responsabile del trattamento non deriva dalla natura di un'entità che tratta dati, 

ma dalle sue attività concrete in un contesto specifico. In altre parole, la stessa entità può agire contemporaneamente come responsabile del trattamento 

per determinati trattamenti e come responsabile del trattamento per altri, e la qualifica di responsabile del trattamento o responsabile del trattamento deve 

essere valutata in relazione a ciascuna specifica attività di trattamento dei dati.

In pratica, alcune attività di trattamento possono essere considerate come naturalmente collegate al ruolo o alle 

attività di un'entità che in ultima analisi comportano responsabilità dal punto di vista della protezione dei dati. Ciò può 

essere dovuto a disposizioni legali più generali oa una pratica legale consolidata in diversi settori (diritto civile, diritto 

commerciale, diritto del lavoro, ecc.). In questo caso, i ruoli tradizionali esistenti e le competenze professionali che 

normalmente implicano una certa responsabilità aiuteranno a identificare il responsabile del trattamento, ad esempio 

un datore di lavoro in relazione al trattamento dei dati personali dei suoi dipendenti, un editore che tratta i dati 

personali dei suoi abbonati o un'associazione che elabora dati personali dei suoi membri o collaboratori. Quando 

un'entità si impegna nel trattamento dei dati personali come parte delle sue interazioni con i propri dipendenti, clienti 

o membri,

24.

25.
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Esempio: studi legali

La società ABC assume uno studio legale per rappresentarla in una controversia. Per svolgere tale compito, lo studio 

legale deve trattare i dati personali relativi al caso. Il motivo del trattamento dei dati personali è il mandato dello studio 

legale di rappresentare il cliente in tribunale. Questo mandato, tuttavia, non è specificamente mirato al trattamento dei 

dati personali. Lo studio legale agisce con un grado di indipendenza significativo, ad esempio nel decidere quali 

informazioni utilizzare e come utilizzarle, e non ci sono istruzioni da parte dell'azienda cliente in merito al trattamento 

dei dati personali. Il trattamento che lo Studio svolge per adempiere all'incarico di legale rappresentante della società 

è quindi legato al ruolo funzionale dello Studio Legale affinché sia   da considerarsi titolare di tale trattamento.

26. In molti casi, una valutazione dei termini contrattuali tra le diverse parti coinvolte può facilitare la determinazione di 

quale parte (o parti) agisce in qualità di responsabile del trattamento. Anche se un contratto tace su chi sia il 

responsabile del trattamento, può contenere elementi sufficienti per dedurre chi esercita un ruolo decisionale rispetto 

alle finalità e ai mezzi del trattamento. Può anche essere che il contratto contenga una dichiarazione esplicita 

sull'identità del responsabile del trattamento. Se non c'è motivo di dubitare che questo rifletta accuratamente la 

realtà, non c'è nulla contro il rispetto dei termini del contratto. Tuttavia, i termini di un contratto non sono decisivi in   

tutte le circostanze, poiché ciò consentirebbe semplicemente alle parti di allocare la responsabilità come ritengono 

opportuno.

Se una parte decide infatti perché e come vengono elaborati i dati personali, quella parte sarà un responsabile del trattamento anche se un contratto 

prevede che si tratti di un responsabile del trattamento. Allo stesso modo, non è perché un contratto commerciale utilizza il termine "subappaltatore" che 

un'entità deve essere considerata un responsabile del trattamento dal punto di vista della legge sulla protezione dei dati. 8

In linea con l'approccio fattuale, il termine “determina” significa che l'entità che effettivamente esercita un'influenza sulle finalità e sui mezzi del 

trattamento è il titolare del trattamento. Normalmente, un accordo del processore stabilisce chi sono la parte determinante (responsabile del 

trattamento) e la parte incaricata (responsabile del trattamento). Anche se il responsabile del trattamento offre un servizio che è preliminarmente 

definito in un modo specifico, al titolare del trattamento deve essere presentata una descrizione dettagliata del servizio e deve prendere la decisione 

finale di approvare attivamente il modo in cui viene effettuato il trattamento e di essere in grado di farlo. richiedere modifiche se necessario. Inoltre, il 

responsabile del trattamento non può in una fase successiva modificare gli elementi essenziali del trattamento senza l'approvazione del responsabile 

del trattamento.

27.

28.

2.1.3 "Da solo o insieme ad altri"

29. L'articolo 4, paragrafo 7, riconosce che le "finalità e mezzi" del trattamento potrebbero essere determinati da più di un attore. Si afferma 

che il titolare del trattamento è l'attore che “da solo o insieme ad altri” determina le finalità e i mezzi del trattamento. Ciò significa 

che più entità diverse possono agire in qualità di responsabili del trattamento per lo stesso trattamento, ciascuna delle quali è quindi 

soggetta ai dati applicabili

8 Cfr. Ad esempio, Gruppo di lavoro sulla protezione dei dati articolo 29, parere 10/2006 sul trattamento dei dati personali da parte della Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), 22 novembre 2006, WP128, p. 11.
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disposizioni di protezione. Di conseguenza, un'organizzazione può ancora essere un responsabile del trattamento anche se non prende tutte le decisioni 

in merito a scopi e mezzi. I criteri per la contitolarità del trattamento e la misura in cui due o più soggetti esercitano congiuntamente il controllo possono 

assumere forme diverse, come chiarito in seguito. 9

2.1.4 "Finalità e mezzi"

30. Il quarto elemento costitutivo della definizione del responsabile del trattamento si riferisce all'oggetto dell'influenza del responsabile del 

trattamento, vale a dire le "finalità e mezzi" del trattamento. Rappresenta la parte sostanziale del concetto di controller: ciò che una parte 

dovrebbe determinare per qualificarsi come controller.

I dizionari definiscono "scopo" come "un risultato previsto che è inteso o che guida le azioni pianificate" e "mezzi" come 

"come si ottiene un risultato o si ottiene un fine".

Il GDPR stabilisce che i dati devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi e non ulteriormente trattati 

in modo incompatibile con tali scopi. La determinazione delle "finalità" del trattamento e dei "mezzi" per conseguirle è 

quindi particolarmente importante.

Determinare le finalità e i mezzi equivale a decidere rispettivamente il "perché" e il "come" del trattamento: 10 data una particolare 

operazione di trattamento, il titolare del trattamento è l'attore che ha determinato perché l'elaborazione è in corso (cioè, "a quale 

fine" o "per che cosa") e Come questo obiettivo deve essere raggiunto (ovvero quali mezzi devono essere utilizzati per raggiungere 

l'obiettivo). Una persona fisica o giuridica che esercita tale influenza sul trattamento dei dati personali, partecipa in tal modo alla 

determinazione delle finalità e dei mezzi di tale trattamento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del GDPR. 11

Il titolare del trattamento deve decidere sia lo scopo che i mezzi del trattamento come descritto di seguito. Di conseguenza, il responsabile del trattamento 

non può accontentarsi della sola determinazione dello scopo. Deve anche prendere decisioni sui mezzi del trattamento . Al contrario, il soggetto che agisce 

in qualità di responsabile del trattamento non può mai determinare la finalità del trattamento.

In pratica, se un responsabile del trattamento incarica un responsabile del trattamento di eseguire il trattamento per suo conto, spesso significa che il 

responsabile del trattamento deve essere in grado di prendere determinate decisioni su come eseguire il trattamento. L'EDPB riconosce che può esistere 

un certo margine di manovra affinché il responsabile del trattamento possa anche prendere alcune decisioni in relazione al trattamento. In questa 

prospettiva, è necessario fornire indicazioni su quali livello di influenza sul "perché" e sul "come" dovrebbe comportare la qualifica di un'entità come 

responsabile del trattamento e in che misura un responsabile del trattamento può prendere decisioni di propria iniziativa.

Quando un'entità determina chiaramente scopi e mezzi, affidando a un'altra entità attività di trattamento che equivalgono 

all'esecuzione delle sue istruzioni dettagliate, la situazione è semplice e non vi è dubbio che la seconda entità debba essere 

considerata un incaricato del trattamento, mentre la prima entità è il controllore.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Mezzi essenziali vs mezzi non essenziali

37. La questione è dove tracciare il confine tra le decisioni riservate al responsabile del trattamento e le decisioni che possono essere lasciate alla 

discrezione del responsabile del trattamento. Chiaramente spetta sempre al titolare del trattamento decidere in merito alle finalità del trattamento.

9 Vedere la sezione 3, p.15

10 V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Bot in Wirtschaftsakademie, C - 210/16, ECLI: EU: C: 2017: 796, paragrafo 46.

11 Giudizio in Testimoni di Geova, C-25/17, ECLI: EU: C: 2018: 551, punto 68.
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38. Per quanto riguarda la determinazione dei mezzi, si può operare una distinzione tra mezzi essenziali e non essenziali. I "mezzi 

essenziali" sono strettamente collegati allo scopo e all'ambito del trattamento e sono tradizionalmente e intrinsecamente riservati 

al responsabile del trattamento. Esempi di mezzi essenziali sono il tipo di dati personali trattati (" quali dati devono essere trattati? "), 

La durata del trattamento

loro? ") E le categorie di interessati (" di chi vengono trattati i dati personali? "). I "mezzi non essenziali" riguardano aspetti più 

pratici dell'implementazione, come la scelta di un particolare tipo di hardware o software o le misure di sicurezza dettagliate 

che possono essere lasciate al responsabile del trattamento.

Esempio: amministrazione del libro paga

Il datore di lavoro A assume un'altra società per amministrare il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti. Il 

datore di lavoro A fornisce istruzioni chiare su chi pagare, quali importi, entro quale data, entro quale banca, per 

quanto tempo i dati devono essere conservati, quali dati devono essere comunicati all'autorità fiscale ecc. In 

questo caso, il trattamento dei dati viene effettuato per lo scopo della Società A di pagare gli stipendi ai propri 

dipendenti e l'amministratore del libro paga non può utilizzare i dati per nessuno scopo proprio. Il modo in cui 

l'amministratore del libro paga dovrebbe eseguire l'elaborazione è sostanzialmente definito in modo chiaro e 

preciso. Tuttavia, l'amministratore del libro paga può decidere su alcune questioni dettagliate relative 

all'elaborazione come quale software utilizzare, come distribuire l'accesso all'interno della propria 

organizzazione, ecc.

(" per quanto tempo devono essere elaborati? "), Le categorie di destinatari (" chi avrà accesso a

Esempio: pagamenti bancari

Nell'ambito delle istruzioni del Datore di lavoro A, l'amministrazione del libro paga trasmette le informazioni alla Banca B in modo che 

possano effettuare l'effettivo pagamento ai dipendenti del Datore di lavoro A. Questa attività include il trattamento dei dati personali da 

parte della Banca B che svolge per lo scopo di svolgere attività bancaria. Nell'ambito di questa attività, la banca decide 

indipendentemente dal datore di lavoro A su quali dati devono essere trattati per fornire il servizio, per quanto tempo devono essere 

conservati ecc. Il datore di lavoro A non può avere alcuna influenza sullo scopo e sui mezzi del trattamento dei dati da parte della 

banca B. dati. La banca B deve quindi essere considerata un responsabile del trattamento per questo trattamento e la trasmissione di 

dati personali dall'amministrazione del libro paga deve essere considerata come una divulgazione di informazioni tra due controllori, 

dal datore di lavoro A alla banca B.

Esempio: ragionieri

Il datore di lavoro A assume anche la società di contabilità C per svolgere le revisioni contabili della propria contabilità e quindi 

trasferisce i dati sulle transazioni finanziarie (compresi i dati personali) a C.La società di contabilità C elabora questi dati senza 

istruzioni dettagliate da A. La società di contabilità C decide autonomamente, in conformità con disposizioni di legge che regolano i 

compiti dell'attività di revisione svolta da

C, che i dati che raccoglie saranno trattati solo ai fini dell'audit A e determina quali dati devono avere, quali 

categorie di persone devono essere registrate, per quanto tempo i dati devono essere conservati e quali mezzi 

tecnici utilizzare . In queste circostanze, la società di revisione C deve essere considerata un controllore a sé 

stante quando svolge i suoi servizi di revisione per A. Tuttavia, questa valutazione può essere diversa a seconda 

del livello di
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istruzioni di A. In una situazione in cui la legge non prevede obblighi specifici per la società di revisione e la società 

cliente fornisce istruzioni molto dettagliate sul trattamento, la società di revisione agirebbe effettivamente come 

responsabile del trattamento. Si potrebbe distinguere tra una situazione in cui il trattamento è - in conformità con le leggi 

che regolano questa professione - svolto nell'ambito dell'attività principale della società di revisione e in cui il trattamento 

è un compito più limitato e accessorio che viene svolto nell'ambito della attività dell'azienda cliente.

Esempio: servizi di hosting

Il datore di lavoro A assume il servizio di hosting H per archiviare dati crittografati sui server di H. Il servizio di hosting H non 

determina se i dati che ospita sono dati personali né tratta i dati in altro modo se non archiviandoli sui propri server. Poiché 

l'archiviazione è un esempio di attività di trattamento dei dati personali, il servizio di hosting H elabora i dati personali per 

conto del datore di lavoro A ed è quindi un responsabile del trattamento. Il datore di lavoro A deve fornire le istruzioni 

necessarie a H, ad esempio, sulle misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie e deve essere concluso un 

accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28. H deve assistere A nel garantire che siano adottate le misure di 

sicurezza necessarie e informarlo in caso di violazione dei dati personali.

39. Anche se le decisioni su mezzi non essenziali possono essere lasciate all'incaricato del trattamento, il titolare del trattamento deve 

comunque prevedere alcuni elementi nel contratto del responsabile del trattamento, quali - in relazione al requisito di sicurezza, ad 

esempio un'istruzione a prendere tutte le misure richieste ai sensi il GDPR. L'accordo deve inoltre stabilire che il responsabile del 

trattamento assiste il responsabile del trattamento nell'assicurare il rispetto, ad esempio, dell'articolo 32. In ogni caso, il responsabile del 

trattamento rimane responsabile dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di 

dimostrare che il trattamento è eseguita in conformità al Regolamento (Articolo 24). A tal fine, il responsabile del trattamento deve 

tenere conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche. Per questa ragione, il responsabile del trattamento deve essere pienamente informato sui mezzi utilizzati in modo che possa 

prendere una decisione informata al riguardo. Affinché il titolare del trattamento possa dimostrare la liceità del trattamento, si consiglia di 

documentare le misure tecniche e organizzative minime necessarie nel contratto o in altro strumento legalmente vincolante tra il titolare 

e il responsabile del trattamento.

2.1.5 "Del trattamento dei dati personali"

40. Le finalità e i mezzi determinati dal responsabile del trattamento devono riguardare il "trattamento dei dati personali". L'articolo 4, paragrafo 2, del GDPR 

definisce il trattamento dei dati personali come " qualsiasi operazione o insieme di operazioni

può essere collegato a una singola operazione di elaborazione oa un insieme di operazioni. In pratica, ciò può significare che il controllo 

esercitato da una particolare entità può estendersi all'intero trattamento in questione, ma può anche essere limitato a una particolare fase 

del trattamento. 12

che viene eseguito su dati personali o su serie di dati personali ". Di conseguenza, il concetto di controller

12 Giudizio in Fashion ID, C - 40/17, ECLI: EU: C: 2019: 629, paragrafo 74: "( A) come ha osservato l'avvocato generale, [...-] sembra che una persona fisica o 

giuridica possa essere un responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, insieme ad altri solo per le operazioni che 

comportano il trattamento dei dati personali per i quali determina
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41. Chi decide di trattare i dati deve considerare se questo include dati personali e, in caso affermativo, quali sono gli obblighi secondo il 

GDPR. Un attore sarà considerato un "responsabile del trattamento" anche se non prende deliberatamente di mira i dati personali in 

quanto tali o ha ingiustamente valutato che non tratta dati personali.

Non è necessario che il titolare del trattamento abbia effettivamente accesso ai dati oggetto di trattamento 13. Qualcuno che esternalizza 

un'attività di trattamento e, così facendo, ha un'influenza determinante sullo scopo e sui mezzi (essenziali) del trattamento (ad esempio, 

modificando i parametri di un servizio in modo tale da influenzare i cui dati personali devono essere trattati), è di essere considerato 

responsabile del trattamento anche se non avrà mai accesso effettivo ai dati .

42.

Esempio: ricerca di mercato

La società ABC desidera capire quali tipi di consumatori hanno maggiori probabilità di essere interessati ai suoi prodotti e 

contratta un fornitore di servizi, XYZ, per ottenere le informazioni pertinenti.

La società ABC istruisce XYZ sul tipo di informazioni a cui è interessato e fornisce un elenco di domande da porre a 

coloro che partecipano alla ricerca di mercato.

La società ABC riceve solo informazioni statistiche (ad esempio, l'identificazione delle tendenze dei consumatori per 

regione) da XYZ e non ha accesso ai dati personali stessi. Ciononostante, la Società ABC ha deciso che il 

trattamento debba aver luogo, il trattamento viene effettuato per il suo scopo e la sua attività e ha fornito a XYZ 

istruzioni dettagliate su quali informazioni raccogliere. La Società ABC resta quindi da considerarsi titolare del 

trattamento rispetto al trattamento dei dati personali che avviene al fine di fornire le informazioni da essa richieste. 

XYZ può elaborare i dati solo per lo scopo fornito dalla Società ABC e secondo le sue istruzioni dettagliate e deve 

quindi essere considerato come responsabile del trattamento.

3 DEFINIZIONE DI CONTROLLORI GIUNTI

3.1 Definizione di contitolari del trattamento

43. La qualifica di contitolari del trattamento può sorgere quando più di un attore è coinvolto nel trattamento.

44. Sebbene il concetto non sia nuovo ed esistesse già ai sensi della direttiva 95/46 / CE, il GDPR, nel suo articolo 26, introduce norme specifiche per i 

contitolari del trattamento e definisce un quadro per disciplinare il loro rapporto. Nel

congiuntamente gli scopi e i mezzi. Per contro, [...] tale persona fisica o giuridica non può essere considerata responsabile del trattamento, ai 

sensi di tale disposizione, nel contesto di operazioni che precedono o sono successive nella catena complessiva del trattamento per le quali tale 

persona non effettua determinare gli scopi o i mezzi ”.

13 Giudizio in Wirtschaftsakademie, C-201/16, ECLI: EU: C: 2018: 388, paragrafo 38.
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Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in recenti sentenze ha portato chiarimenti su questo concetto e sulle sue 

implicazioni 14.

Come ulteriormente elaborato nella Parte II, sezione 2, la qualifica di contitolari del trattamento avrà principalmente conseguenze in 

termini di assegnazione degli obblighi per il rispetto delle norme sulla protezione dei dati e in particolare rispetto ai diritti delle persone 

fisiche.

In questa prospettiva, la sezione seguente mira a fornire una guida sul concetto di contitolari del trattamento in conformità con il GDPR e la 

giurisprudenza della CGUE per assistere le entità nel determinare dove possono agire come contitolari del trattamento e applicare il 

concetto nella pratica.

45.

46.

3.2 Esistenza di contitolarità del trattamento

3.2.1 Considerazioni generali

47. La definizione di titolare del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del GDPR costituisce il punto di partenza per determinare la contitolarità del 

trattamento. Le considerazioni in questa sezione sono quindi direttamente correlate e integrano le considerazioni nella sezione sul concetto di 

responsabile del trattamento. Di conseguenza, la valutazione della contitolarità del trattamento dovrebbe rispecchiare la valutazione del controllo 

"unico" sviluppata sopra.

L'articolo 26 del GDPR, che riflette la definizione dell'articolo 4, paragrafo 7, del GDPR, lo prevede “[W] qui due o più

in termini generali, esiste una contitolarità del trattamento in relazione a una specifica attività di trattamento quando determinano parti diverse congiuntamente 

lo scopo e i mezzi di questa attività di trattamento. Pertanto, la valutazione dell'esistenza di contitolari del trattamento richiede di esaminare se 

la determinazione delle finalità e dei mezzi che caratterizzano un titolare del trattamento siano decisi da più di una parte. "Congiuntamente" 

deve essere interpretato nel senso di "insieme a" o "non da solo", in diverse forme e combinazioni, come spiegato di seguito.

La valutazione della contitolarità del trattamento dovrebbe essere effettuata su un'analisi fattuale, piuttosto che formale, 

dell'effettiva influenza sulle finalità e sui mezzi del trattamento. Tutti gli accordi esistenti o previsti dovrebbero essere verificati 

rispetto alle circostanze di fatto riguardanti il   rapporto tra le parti. Un criterio meramente formale non sarebbe sufficiente per 

almeno due motivi: in alcuni casi, sarebbe assente la formale nomina di un contitolare del trattamento - prevista ad esempio 

dalla legge o da un contratto -; in altri casi, può accadere che la nomina formale non rifletta la realtà degli accordi, affidando 

formalmente il ruolo di responsabile del trattamento a un soggetto che effettivamente non è in grado di "determinare" le finalità 

e le modalità del trattamento.

48.

49.

i responsabili del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, sono contitolari del trattamento. " Nel

50. Non tutte le operazioni di trattamento che coinvolgono più entità danno luogo a contitolarità del trattamento. Il criterio generale per 

l'esistenza della contitolarità del trattamento è il partecipazione congiunta di due o più enti alla determinazione delle finalità e dei 

mezzi di un'operazione di elaborazione. Più specificamente, la partecipazione congiunta deve includere la determinazione degli scopi 

da un lato e la determinazione

14 Vedi in particolare, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein vWirtschaftsakademie, ( C- 210/16), Tietosuojavaltuutettu 

v Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyskunta ( C-25/17), Fashion ID GmbH & Co. KG contro Verbraucherzentrale NRW eV ( C-40/17). Da 

notare che mentre queste sentenze sono state emesse dalla CJUE sull'interpretazione del concetto di contitolari del trattamento ai sensi della 

Direttiva 95/46 / CE, rimangono valide nel contesto del GDPR, dato che gli elementi che determinano questo concetto ai sensi del GDPR 

rimangono lo stesso della direttiva.
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di mezzi d'altra parte. Se ciascuno di questi elementi è determinato da tutte le entità interessate, dovrebbero essere 

considerati contitolari del trattamento in questione.

3.2.2 Valutazione della partecipazione congiunta

51. La partecipazione congiunta alla determinazione delle finalità e dei mezzi implica che più di un'entità abbia un'influenza decisiva 

sull'eventualità e le modalità del trattamento. In pratica, la partecipazione congiunta può assumere diverse forme. Ad esempio, la 

partecipazione congiunta può assumere la forma di un file decisione comune preso da due o più entità o risultato da decisioni 

convergenti da due o più soggetti in merito alle finalità e ai mezzi essenziali.

Partecipazione congiunta tramite a decisione comune significa decidere insieme e implica un'intenzione comune 

secondo la più comune interpretazione del termine "congiuntamente" di cui all'articolo 26 del GDPR.

La situazione della partecipazione congiunta attraverso decisioni convergenti risulta più in particolare dalla giurisprudenza della 

CGUE sul concetto di contitolari del trattamento. Le decisioni possono essere considerate convergenti su scopi e mezzi se si 

completano a vicenda e sono necessari affinché il trattamento avvenga in modo tale da avere un impatto tangibile sulla 

determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento. In quanto tale, un criterio importante per identificare decisioni 

convergenti in questo contesto è se il trattamento non sarebbe possibile senza la partecipazione di entrambe le parti, nel 

senso che il trattamento da parte di ciascuna delle parti è inscindibile, cioè indissolubilmente legato. La situazione dei 

contitolari del trattamento che agiscono sulla base di decisioni convergenti va tuttavia distinta dal caso di un responsabile del 

trattamento, poiché quest'ultimo - pur partecipando allo svolgimento di un trattamento - non tratta i dati per i propri fini ma effettua il 

trattamento per conto del titolare.

Il fatto che una delle parti non abbia accesso ai dati personali trattati non è sufficiente per escludere la contitolarità del 

trattamento 15. Ad esempio, in Testimoni di Geova, la CGUE ha ritenuto che una comunità religiosa debba essere considerata 

un controllore, insieme ai suoi membri che si impegnano nella predicazione, del trattamento dei dati personali effettuato da 

quest'ultima nel contesto della predicazione porta a porta. 16 La CGUE ha ritenuto che non fosse necessario che la comunità 

avesse accesso ai dati in questione o che stabilisse che quella comunità avesse fornito ai suoi membri linee guida o istruzioni 

scritte in relazione al trattamento dei dati. 17 La comunità ha partecipato alla determinazione degli scopi e dei mezzi 

organizzando e coordinando le attività dei suoi membri, il che ha contribuito a raggiungere l'obiettivo della comunità dei 

Testimoni di Geova. 18 Inoltre, la comunità era a conoscenza a livello generale del fatto che tale elaborazione veniva effettuata 

per diffondere la sua fede. 19

È anche importante sottolineare, come chiarito dalla CGUE, che un'entità sarà considerata come contitolare del 

trattamento con gli altri solo in relazione a quelle operazioni per le quali determina, insieme ad altri, i mezzi e le finalità del 

in lavorazione. Se una di queste entità decide da sola il file

52.

53.

54.

55.

15 Giudizio in Wirtschaftsakademie, C-210/16, ECLI: EU: C: 2018: 388, punto 38.

16 Sentenza nei testimoni di Geova, C-25/17, ECLI: EU: C: 2018: 551, paragrafo 75.

17 Ibid.

18 Ibid, paragrafo 71.

19 Ibid.
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finalità e modalità delle operazioni che precedono o sono successive nella catena del trattamento, tale soggetto è da 

considerarsi come unico titolare di tale operazione precedente o successiva 20.

L'esistenza della corresponsabilità non implica necessariamente la parità di responsabilità dei diversi operatori coinvolti 

nel trattamento dei dati personali. Al contrario, la CGUE ha chiarito che tali operatori possono essere coinvolti in fasi 

diverse di tale trattamento e in gradi diversi, in modo che il livello di responsabilità di ciascuno di essi debba essere 

valutato in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso specifico.

3.2.2.1 Finalità determinate congiuntamente

La contitolarità del trattamento esiste quando entità coinvolte nella stessa operazione di trattamento trattano tali dati per finalità definite 

congiuntamente. Questo sarà il caso se le entità coinvolte trattano i dati per le stesse, o comuni, finalità.

Inoltre, quando le entità non hanno lo stesso scopo per il trattamento, la contitolarità del trattamento può anche essere stabilita, alla 

luce della giurisprudenza della CGUE, quando le entità coinvolte perseguono finalità strettamente collegate o complementari. Tale 

può essere il caso, ad esempio, quando vi è un vantaggio reciproco derivante dalla stessa operazione di trattamento, a condizione 

che ciascuna delle entità coinvolte partecipi alla determinazione delle finalità e dei mezzi della relativa operazione di trattamento. 

Nel

Fashion ID, ad esempio, la CGUE ha chiarito che un operatore di un sito web partecipa alla determinazione delle finalità (e 

dei mezzi) del trattamento incorporando un plug-in sociale su un sito web al fine di ottimizzare la pubblicità dei suoi prodotti 

rendendoli più visibili sul rete sociale. La CGUE ha ritenuto che le operazioni di trattamento in questione fossero eseguite 

nell'interesse economico sia dell'operatore del sito web che del fornitore del plug-in sociale. 21

Allo stesso modo, come notato dalla CGUE in Wirtschaftsakademie, il trattamento dei dati personali tramite statistiche dei visitatori di una fan 

page ha lo scopo di consentire a Facebook di migliorare il proprio sistema di pubblicità trasmessa tramite la propria rete e di consentire 

all'amministratore della fan page di ottenere statistiche per gestire la promozione della propria attività. 22 Ciascun soggetto in questo caso 

persegue il proprio interesse ma entrambe le parti partecipano alla determinazione delle finalità (e dei mezzi) del trattamento dei dati 

personali per quanto riguarda i visitatori della fan page. 23

A tal riguardo, è importante sottolineare che la mera esistenza di un reciproco vantaggio (ad es. Commerciale) derivante da un'attività di 

trattamento non dà luogo a contitolarità del trattamento. Se l'entità coinvolta nel trattamento non persegue uno o più scopi propri in 

relazione all'attività di trattamento, ma viene semplicemente pagata per i servizi resi, agisce in qualità di responsabile del trattamento 

piuttosto che come contitolare del trattamento.

3.2.2.2 Mezzi determinati congiuntamente

La contitolarità del trattamento richiede inoltre che due o più entità abbiano esercitato un'influenza sui mezzi del trattamento. Ciò non 

significa che, affinché esista la contitolarità del trattamento, ogni entità coinvolta debba in tutti i casi determinare tutti i mezzi. In effetti, 

come chiarito dalla CGUE, potrebbero esserlo entità diverse

56.

57.

58.

59.

60.

61.

20 Giudizio in Fashion ID, C-40/17, ECLI: EU: 2018: 1039, paragrafo 74 " Per contro, e fatta salva l'eventuale responsabilità civile prevista dal 

diritto nazionale al riguardo, tale persona fisica o giuridica non può essere considerata responsabile del trattamento, ai sensi di tale 

disposizione, nel contesto di operazioni che precedono o sono successive in la catena complessiva del trattamento per la quale tale persona 

non determina né le finalità né i mezzi ".

21 Giudizio in Fashion ID, C-40/17, ECLI: EU: 2018: 1039, paragrafo 80.

22 Giudizio in Wirtschaftsakademie, C-210/16, ECLI: EU: C: 2018: 388, punto 34.

23 Sentenza Wirtschaftsakademie, C-210/16, ECLI: EU: C: 2018: 388, punto 39.
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coinvolti nelle diverse fasi di tale elaborazione e in gradi diversi. Diversi contitolari del trattamento possono quindi definire le 

modalità del trattamento in misura diversa, a seconda di chi è effettivamente in grado di farlo.

Può anche accadere che uno dei soggetti coinvolti fornisca i mezzi del trattamento e lo renda disponibile per attività di 

trattamento dei dati personali da parte di altri soggetti. Alla determinazione dei mezzi del trattamento partecipa anche il 

soggetto che decide di avvalersi di tali mezzi affinché i dati personali possano essere trattati per uno scopo particolare.

Questo scenario può verificarsi in particolare nel caso di piattaforme, strumenti standardizzati o altre infrastrutture che consentono alle parti di 

trattare gli stessi dati personali e che sono stati impostati in un certo modo da una delle parti per essere utilizzati da altri che possono anche 

decidere come per configurarlo 24. L'uso di un sistema tecnico già esistente non esclude la contitolarità del trattamento quando gli utenti del 

sistema possono decidere in merito al trattamento dei dati personali da eseguire in questo contesto.

A titolo di esempio, la CGUE ha tenuto Wirtschaftsakademie che l'amministratore di una fan page ospitata su Facebook, 

definendo parametri in base al proprio pubblico di riferimento e agli obiettivi di gestione e promozione delle proprie attività, 

deve considerarsi partecipante alla determinazione delle modalità di trattamento dei dati personali relativi al visitatori della sua 

fan page.

Inoltre, la scelta fatta da un'entità di utilizzare per i propri scopi uno strumento o un altro sistema sviluppato da un'altra entità, che 

consente il trattamento dei dati personali, equivarrà probabilmente a una decisione congiunta sui mezzi di tale trattamento da parte di 

tali entità. Ciò deriva dal caso Fashion ID in cui la CGUE ha concluso che incorporando nel proprio sito web il pulsante Mi piace di 

Facebook messo a disposizione dagli operatori del sito Facebook, Fashion ID ha esercitato un'influenza decisiva rispetto alle 

operazioni che comportano la raccolta e la trasmissione dei dati personali di i visitatori del suo sito Web su Facebook e avevano 

quindi determinato congiuntamente con Facebook i mezzi di tale trattamento 25.

È importante sottolinearlo l'uso di un sistema o di un'infrastruttura di elaborazione dati comune non porterà in tutti i casi a 

qualificare le parti coinvolte come contitolari del trattamento, in particolare laddove il trattamento che effettuano sia separabile e 

possa essere eseguito da una parte senza intervento dell'altra o laddove il fornitore sia un responsabile del trattamento in assenza di 

uno scopo proprio (l'esistenza di un mero vantaggio commerciale per le parti coinvolte non è sufficiente per qualificarsi come finalità 

del trattamento).

62.

63.

64.

65.

66.

Esempio: agenzia di viaggi

Un'agenzia di viaggi invia i dati personali dei propri clienti alla compagnia aerea ea una catena di hotel, al fine di 

effettuare prenotazioni per un pacchetto di viaggio. La compagnia aerea e l'hotel confermano la disponibilità dei posti e 

delle camere richieste. L'agenzia di viaggi rilascia i documenti di viaggio e i voucher per i propri clienti. Ciascuno degli 

attori tratta i dati per lo svolgimento delle proprie attività e con i propri mezzi. In questo caso, l'agenzia di viaggi, la 

compagnia aerea e il

24 Il fornitore del sistema può essere un contitolare del trattamento se i criteri di cui sopra sono soddisfatti, cioè se il fornitore partecipa alla 

determinazione delle finalità e dei mezzi. In caso contrario, il fornitore dovrebbe essere considerato un processore.

25 Sentenza in Fashion ID, C-40/17, ECLI: EU: 2018: 1039, punti 77-79.
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hotel sono tre diversi titolari del trattamento che trattano i dati per le proprie finalità e non vi è contitolarità del 

trattamento.

L'agenzia di viaggi, la catena alberghiera e la compagnia aerea decidono quindi di partecipare 

congiuntamente alla creazione di una piattaforma comune basata su Internet allo scopo comune di fornire 

pacchetti di viaggio. Concordano i mezzi essenziali da utilizzare, ad esempio quali dati verranno memorizzati, 

come verranno assegnate e confermate le prenotazioni e chi può avere accesso alle informazioni 

memorizzate. Decidono inoltre di condividere i dati dei propri clienti al fine di svolgere azioni di marketing 

congiunto. In questo caso, l'agenzia di viaggio, la compagnia aerea e la catena alberghiera determinano 

congiuntamente perché e come vengono trattati i dati personali dei rispettivi clienti e saranno quindi contitolari 

del trattamento per quanto riguarda le operazioni di trattamento relative alla piattaforma comune di 

prenotazione basata su Internet e le azioni di marketing congiunto. Però,

Esempio: progetto di ricerca di istituti

Diversi istituti di ricerca decidono di partecipare a uno specifico progetto di ricerca congiunta e di utilizzare a tal fine la 

piattaforma esistente di uno degli istituti coinvolti nel progetto. Ciascun istituto alimenta i dati personali che detiene nella 

piattaforma ai fini della ricerca congiunta e utilizza i dati forniti da altri attraverso la piattaforma per lo svolgimento della 

ricerca. In questo caso, tutti gli istituti si qualificano come contitolari del trattamento dei dati personali che viene effettuato 

archiviando e divulgando informazioni da questa piattaforma poiché hanno deciso insieme lo scopo del trattamento e i 

mezzi da utilizzare (la piattaforma esistente). Ciascuno degli istituti, tuttavia, è un titolare del trattamento separato per 

qualsiasi altro trattamento che può essere effettuato al di fuori della piattaforma per i rispettivi scopi.

Esempio: operazione di marketing

Le aziende A e B hanno lanciato un prodotto in co-branding C e desiderano organizzare un evento per promuovere 

questo prodotto. A tal fine, decidono di condividere i dati dei rispettivi database di clienti e potenziali clienti e su questa 

base decidono l'elenco degli invitati all'evento. Concordano inoltre le modalità di invio degli inviti all'evento, come 

raccogliere feedback durante l'evento e azioni di marketing di follow-up. Le società A e B possono essere considerate 

contitolari del trattamento dei dati personali relativi all'organizzazione dell'evento promozionale in quanto decidono 

insieme lo scopo definito congiuntamente e i mezzi essenziali del trattamento dei dati in questo contesto.

Esempio: studi clinici

Un operatore sanitario (lo sperimentatore) e un'università (lo sponsor) decidono di avviare insieme una sperimentazione 

clinica con lo stesso scopo. Collaborano insieme alla stesura del protocollo di studio (es. Scopo, metodologia / disegno dello 

studio, dati da raccogliere, criteri di esclusione / inclusione dei soggetti, riutilizzo del database (ove pertinente) ecc.). 

Possono essere considerati contitolari del trattamento, per questa sperimentazione clinica, poiché determinano e 

concordano congiuntamente lo stesso scopo e i mezzi essenziali del trattamento. La raccolta di dati personali dal medico
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la registrazione del paziente a fini di ricerca deve essere distinta dalla conservazione e dall'utilizzo degli stessi dati ai fini della 

cura del paziente, per la quale il fornitore di assistenza sanitaria rimane il responsabile del trattamento.

Nel caso in cui lo sperimentatore non partecipi alla stesura del protocollo (accetta solo il protocollo già elaborato dallo 

sponsor), e il protocollo è progettato solo dallo sponsor, lo sperimentatore deve essere considerato come un elaboratore 

e lo sponsor come il titolare del trattamento per questa sperimentazione clinica.

Esempio: cacciatori di teste

La società X aiuta la società Y a reclutare nuovo personale, con il suo famoso servizio a valore aggiunto "global 

matchz". L'Azienda X ricerca i candidati idonei sia tra i CV ricevuti direttamente dall'Azienda Y sia tra quelli già presenti 

nel proprio database. Tale database viene creato e gestito dalla Società X in proprio. Ciò garantisce che la società X 

migliori la corrispondenza tra offerte di lavoro e persone in cerca di lavoro, aumentando così i suoi ricavi. Anche se non 

hanno preso formalmente una decisione insieme, le Società X e Y partecipano congiuntamente al trattamento con lo 

scopo di trovare candidati idonei sulla base di decisioni convergenti: la decisione di creare e gestire il servizio "global 

matchz" per la Società X e la decisione dell'Azienda Y per arricchire il database con i CV ricevuti direttamente. Tali 

decisioni si completano a vicenda, sono inseparabili e necessarie per il trattamento della ricerca dei candidati idonei. 

Pertanto, in questo caso particolare, dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento di tale trattamento. 

Tuttavia, la Società X è l'unico responsabile del trattamento necessario per gestire il proprio database e la Società Y è 

l'unico responsabile del trattamento delle successive assunzioni per i propri scopi (organizzazione dei colloqui, 

conclusione del contratto e gestione dei dati delle risorse umane).

3.2.3 Situazioni in cui non esiste una contitolarità del trattamento

Il fatto che più soggetti siano coinvolti nello stesso trattamento non significa che agiscano necessariamente in qualità di contitolari 

del trattamento. Non tutti i tipi di partnership, cooperazione o collaborazione implicano la qualifica di contitolari del trattamento in 

quanto tale qualifica richiede un'analisi caso per caso di ogni trattamento in gioco e il ruolo preciso di ciascuna entità rispetto a 

ciascun trattamento. I casi seguenti forniscono esempi non esaustivi di situazioni in cui non esiste una contitolarità del 

trattamento.

Ad esempio, lo scambio degli stessi dati o della stessa serie di dati tra due entità senza finalità determinate congiuntamente o mezzi di 

trattamento determinati congiuntamente dovrebbe essere considerato come una trasmissione di dati tra titolari del trattamento separati.

Esempio: trasmissione dei dati dei dipendenti alle autorità fiscali

Un'azienda raccoglie e tratta i dati personali dei propri dipendenti allo scopo di gestire stipendi, assicurazioni 

sanitarie, ecc. Una legge impone all'azienda l'obbligo di inviare tutti i dati relativi alle retribuzioni alle autorità 

fiscali, al fine di rafforzare il controllo fiscale.

In questo caso, anche se sia la società che le autorità fiscali trattano gli stessi dati relativi agli stipendi, la mancanza di 

finalità e mezzi determinati congiuntamente in relazione a tale trattamento dei dati comporterà la qualificazione delle due 

entità come due distinti titolari del trattamento.
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69. La contitolarità del trattamento può essere esclusa anche in una situazione in cui più entità utilizzano una banca dati condivisa o un'infrastruttura 

comune, se ciascuna entità determina in modo indipendente le proprie finalità.

Esempio: operazioni di marketing in un gruppo di società che utilizzano un database condiviso:

Un gruppo di aziende utilizza lo stesso database per la gestione di clienti e prospect. Tale database è ospitato sui server 

della casa madre che è quindi un responsabile del trattamento delle società rispetto alla conservazione dei dati. Ogni 

entità del gruppo inserisce i dati dei propri clienti e potenziali clienti ed elabora tali dati solo per i propri scopi. Inoltre, ogni 

entità decide in modo indipendente sull'accesso, i periodi di conservazione, la correzione o la cancellazione dei dati dei 

propri clienti e potenziali clienti. Non possono accedere o utilizzare i dati degli altri. Il semplice fatto che queste società 

utilizzino una banca dati di gruppo condivisa non implica di per sé la contitolarità del trattamento. In queste circostanze, 

ciascuna società è quindi un controller separato.

Esempio: controller indipendenti quando si utilizza un'infrastruttura condivisa

La società XYZ ospita un database e lo mette a disposizione di altre società per elaborare e ospitare dati personali sui 

propri dipendenti. La società XYZ è un responsabile del trattamento in relazione all'elaborazione e alla conservazione dei 

dipendenti di altre società poiché queste operazioni vengono eseguite per conto e secondo le istruzioni di queste altre 

società. Inoltre, le altre società trattano i dati senza alcun coinvolgimento della Società XYZ e per scopi che non sono in 

alcun modo condivisi dalla Società XYZ.

70. Inoltre, ci possono essere situazioni in cui vari attori elaborano successivamente gli stessi dati personali in una catena di 

operazioni, ciascuno di questi attori con uno scopo indipendente e mezzi indipendenti nella propria parte della catena. In 

assenza di partecipazione congiunta alla determinazione delle finalità e dei mezzi dello stesso trattamento o insieme di 

operazioni, deve essere esclusa la contitolarità e i vari soggetti devono essere considerati come successivi titolari indipendenti.

Esempio: analisi statistica per un'attività di interesse pubblico

Un'autorità pubblica (Autorità A) ha il compito legale di effettuare analisi e statistiche pertinenti 

sull'evoluzione del tasso di occupazione del paese. Per fare ciò, molti altri enti pubblici sono legalmente 

obbligati a divulgare dati specifici all'Autorità A. L'Autorità A decide di utilizzare un sistema specifico per 

elaborare i dati, inclusa la raccolta. Ciò significa anche che le altre unità sono obbligate a utilizzare il 

sistema per la divulgazione dei dati. In tal caso, ferma restando l'eventuale attribuzione di ruoli per legge, 

l'Autorità sarà l'unico titolare del trattamento ai fini di analisi e statistica del tasso di occupazione elaborato 

nel sistema, poiché l'Autorità A determina la finalità del trattamento, e ha deciso come sarà organizzato il 

trattamento. Ovviamente gli altri enti pubblici, in qualità di responsabili del trattamento delle proprie attività 

di trattamento,
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4 DEFINIZIONE DI RESPONSABILE DEL PROCESSO

71. Un responsabile del trattamento è definito all'articolo 4, paragrafo 8, come una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo, che 

tratta dati personali per conto del responsabile del trattamento. Analogamente alla definizione di responsabile del trattamento, la definizione di responsabile 

del trattamento prevede un'ampia gamma di attori - può essere " una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente ". Ciò significa che in 

linea di principio non vi è alcuna limitazione al tipo di attore che potrebbe assumere il ruolo di processore. Potrebbe essere un'organizzazione, ma potrebbe 

anche essere un individuo.

Il GDPR stabilisce obblighi direttamente applicabili in modo specifico ai responsabili del trattamento come ulteriormente specificato nella Parte II sezione 1 

delle presenti linee guida. Un responsabile del trattamento può essere ritenuto responsabile o multato in caso di mancato rispetto di tali obblighi o nel caso 

in cui agisca al di fuori o in contrasto con le legittime istruzioni del responsabile del trattamento.

Il trattamento dei dati personali può coinvolgere più processori. Ad esempio, un titolare del trattamento può scegliere esso stesso di coinvolgere 

direttamente più processori, coinvolgendo diversi processori in fasi separate del trattamento (più processori). Un responsabile del trattamento 

potrebbe anche decidere di coinvolgere un responsabile del trattamento, che a sua volta, con l'autorizzazione del responsabile del trattamento, 

ingaggia uno o più altri responsabili del trattamento ("sub-processori"). L'attività di trattamento affidata al responsabile può essere limitata a un 

compito o contesto molto specifico o può essere più generale ed estesa.

Due condizioni fondamentali per qualificarsi come responsabile del trattamento sono:

un essere un'entità separata in relazione al titolare e

b) trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento.

Un'entità separata significa che il titolare del trattamento decide di delegare tutte o parte delle attività di trattamento a un'organizzazione esterna. 

All'interno di un gruppo di società, una società può essere responsabile del trattamento per un'altra società che funge da titolare del trattamento, poiché 

entrambe le società sono entità separate. D'altra parte, un dipartimento all'interno di un'azienda non può generalmente essere un processore di un altro 

dipartimento all'interno della stessa entità.

Se il titolare del trattamento decide di trattare i dati stesso, utilizzando le proprie risorse all'interno della propria organizzazione, ad esempio tramite il proprio 

personale, non si tratta di una situazione del responsabile del trattamento. I dipendenti e le altre persone che agiscono sotto l'autorità diretta del 

responsabile del trattamento, come il personale assunto temporaneamente, non devono essere considerati responsabili del trattamento poiché tratteranno i 

dati personali come parte dell'entità del responsabile del trattamento. Ai sensi dell'articolo 29, sono anche vincolati dalle istruzioni del responsabile del 

trattamento.

72.

73.

74.

75.

76.

77. Trattamento dei dati personali per conto del titolare in primo luogo richiede che l'entità separata elabori

dati personali a vantaggio del titolare. Nell'articolo 4, paragrafo 2, il trattamento è definito come un concetto che comprende 

un'ampia gamma di operazioni che vanno dalla raccolta, conservazione e consultazione all'uso, diffusione o altrimenti messa a 

disposizione e distruzione. In pratica, ciò significa che ogni trattamento immaginabile di dati personali costituisce elaborazione.

In secondo luogo, il trattamento deve essere effettuato per conto di un responsabile del trattamento, ma non sotto la sua autorità o 

controllo diretto. Agire "per conto di" significa servire gli interessi di qualcun altro e richiama il concetto giuridico di "delega". Nel caso 

della normativa sulla protezione dei dati, un responsabile del trattamento è chiamato a dare esecuzione alle istruzioni impartite dal 

titolare almeno per quanto riguarda la finalità del trattamento e gli elementi essenziali dei mezzi. La liceità del trattamento ai sensi 

dell'articolo 6, ed eventualmente dell'articolo 9, del Regolamento sarà derivata dall'attività del titolare e il responsabile non dovrà 

trattare i dati se non secondo le istruzioni del titolare. Anche così, come descritto sopra, le istruzioni del controller possono comunque 

lasciare un certo grado di discrezionalità su come servire al meglio il
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interessi del titolare, consentendo al responsabile del trattamento di scegliere i mezzi tecnici e organizzativi più idonei. 26

Agire "per conto di" significa anche che il responsabile del trattamento non può eseguire il trattamento per i propri scopi. Come previsto dall'articolo 28, 

paragrafo 10, un responsabile del trattamento viola il GDPR andando oltre le istruzioni del titolare del trattamento e iniziando a determinare le proprie 

finalità e mezzi di trattamento. Il responsabile del trattamento sarà considerato un responsabile del trattamento rispetto a tale trattamento e potrebbe 

essere soggetto a sanzioni per andare oltre le istruzioni del responsabile del trattamento.

79.

Esempio: fornitore di servizi indicato come responsabile del trattamento ma che funge da responsabile del trattamento

Fornitore di servizi MarketinZ fornisce pubblicità promozionale e servizi di marketing diretto a varie società. La società 

GoodProductZ conclude un contratto con MarketinZ, in base al quale quest'ultima società fornisce pubblicità 

commerciale ai clienti di GoodProductZ ed è indicata come responsabile del trattamento dei dati. Tuttavia, MarketinZ 

decide di utilizzare il database dei clienti di GoodProducts anche per scopi diversi dalla pubblicità di GoodProducts, 

come lo sviluppo della propria attività commerciale. La decisione di aggiungere uno scopo ulteriore a quello per il quale 

sono stati trasferiti i dati personali trasforma MarketinZ in un responsabile del trattamento per questo insieme di 

operazioni di trattamento e il loro trattamento a tale scopo costituirebbe una violazione del GDPR.

80. L'EDPB ricorda che non tutti i fornitori di servizi che elaborano dati personali nel corso della fornitura di un servizio 

sono un "elaboratore" ai sensi del GDPR. Il ruolo di un responsabile del trattamento non deriva dalla natura di un 

soggetto che tratta dati ma dalle sue attività concrete in un contesto specifico. La natura del servizio determinerà se 

l'attività di trattamento equivale a un trattamento di dati personali per conto del titolare ai sensi del GDPR. In pratica, 

laddove il servizio fornito non sia specificamente mirato al trattamento dei dati personali o laddove tale trattamento 

non costituisca un elemento chiave del servizio, il fornitore del servizio può essere in grado di determinare in modo 

indipendente le finalità e i mezzi di tale trattamento richiesto al fine di fornire il servizio. In quella situazione, 27 Resta 

comunque necessaria un'analisi caso per caso, al fine di accertare il grado di influenza effettivamente esercitato da 

ciascun ente nella determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento.

Esempio: servizio taxi

Un servizio taxi offre una piattaforma online che consente alle aziende di prenotare un taxi per il trasporto di dipendenti o ospiti 

da e per l'aeroporto. Al momento della prenotazione di un taxi, la Società ABC specifica il nome del dipendente che deve essere 

prelevato dall'aeroporto in modo che l'autista possa confermare l'identità del dipendente al momento del ritiro. In questo caso, il 

servizio taxi tratta i dati personali del dipendente come parte del suo servizio a Company ABC, ma il trattamento in quanto tale 

non è l'obiettivo del servizio. Il servizio taxi ha progettato la piattaforma di prenotazione online come parte di

26 Vedere la sezione 2.1.4 che descrive la distinzione tra mezzi essenziali e non essenziali.

27 Si veda anche il considerando 81 del GDPR, che fa riferimento a "affidare a un responsabile le attività di trattamento", indicando che l'attività di trattamento in quanto tale è una parte 

importante della decisione del responsabile del trattamento di chiedere a un responsabile del trattamento di trattare dati personali per suo conto.
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sviluppare la propria attività di impresa per fornire servizi di trasporto, senza alcuna istruzione da parte della Società 

ABC. Il servizio taxi determina anche autonomamente le categorie di dati che raccoglie e per quanto tempo 

conserva. Il servizio taxi agisce quindi come titolare a pieno titolo, fermo restando che il trattamento avvenga a 

seguito di una richiesta di servizio da parte della Società ABC.

L'EDPB rileva che un fornitore di servizi può ancora agire in qualità di responsabile del trattamento anche se il trattamento dei dati 

personali non è l'oggetto principale o principale del servizio, a condizione che il cliente del servizio determini ancora le finalità e i 

mezzi del trattamento nella pratica . Nel valutare se affidare o meno il trattamento dei dati personali a un particolare fornitore di 

servizi, i responsabili del trattamento dovrebbero valutare attentamente se il fornitore di servizi in questione consente loro di 

esercitare un grado sufficiente di controllo, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità di trattamento 

nonché i potenziali rischi per gli interessati.

81.

Esempio: call center

La società X esternalizza il proprio supporto clienti alla società Y che fornisce un call center per aiutare i clienti della società 

X con le loro domande. Il servizio di assistenza clienti significa che la società Y deve avere accesso ai database dei clienti 

della società X. La società Y può accedere ai dati solo al fine di fornire il supporto che la società X ha ottenuto e non può 

elaborare i dati per scopi diversi da quelli dichiarati dalla società X. La società Y deve essere considerata un responsabile del 

trattamento dei dati personali e un accordo del processore deve essere concluso tra la società X e Y.

Esempio: supporto IT generale

L'azienda Z assume un fornitore di servizi IT per fornire supporto generale sui suoi sistemi IT che includono una grande 

quantità di dati personali. L'accesso ai dati personali non è l'oggetto principale del servizio di supporto ma è inevitabile che 

il fornitore di servizi IT abbia sistematicamente accesso ai dati personali durante l'esecuzione del servizio. La società Z 

conclude pertanto che il fornitore di servizi IT, essendo un'azienda separata e inevitabilmente obbligata a trattare dati 

personali anche se questo non è l'obiettivo principale del servizio, deve essere considerato un responsabile del 

trattamento. Viene quindi concluso un contratto con il fornitore di servizi IT.

Esempio: consulente IT che risolve un bug del software

La società ABC assume uno specialista IT di un'altra società per correggere un bug in un software utilizzato 

dall'azienda. Il consulente IT non è assunto per il trattamento dei dati personali e la Società ABC determina che 

qualsiasi accesso ai dati personali sarà puramente incidentale e quindi molto limitato nella pratica. ABC conclude 

pertanto che lo specialista IT non è un responsabile del trattamento (né un titolare del trattamento a sé stante) e che 

la Società ABC adotterà misure appropriate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR al fine di impedire al consulente IT di 

elaborare i dati personali in un modo non autorizzato.

82. Come affermato in precedenza, nulla impedisce al responsabile del trattamento di offrire un servizio definito preliminare ma il titolare del trattamento deve 

prendere la decisione finale di approvare attivamente il modo in cui viene effettuato il trattamento e / o di poter richiedere modifiche se necessario.
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Esempio: provider di servizi cloud

L'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare un fornitore di servizi cloud per la gestione delle informazioni nei propri 

servizi scolastici e educativi. Il servizio cloud fornisce servizi di messaggistica, videoconferenze, archiviazione di documenti, 

gestione del calendario, elaborazione di testi ecc. E comporterà il trattamento di dati personali relativi a scolari e insegnanti. Il 

fornitore di servizi cloud ha offerto un servizio standardizzato offerto in tutto il mondo. Il comune, tuttavia, deve assicurarsi che 

l'accordo in essere è conforme all'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR, che i dati personali di cui è titolare siano trattati 

esclusivamente per le finalità del comune. Deve anche assicurarsi che le sue istruzioni specifiche sui periodi di archiviazione, 

cancellazione dei dati, ecc. Siano rispettate dal fornitore di servizi cloud indipendentemente da ciò che viene generalmente 

offerto nel servizio standardizzato.

5 DEFINIZIONE DI TERZO / DESTINATARIO

83. Il Regolamento non solo definisce i concetti di titolare e responsabile del trattamento, ma anche i concetti di destinatario e terzo. 

Contrariamente ai concetti di titolare e responsabile del trattamento, il regolamento non prevede obblighi o responsabilità specifici per 

destinatari e terzi. Questi possono essere definiti concetti relativi nel senso che descrivono una relazione con un titolare del trattamento o un 

incaricato del trattamento da una prospettiva specifica, ad esempio un titolare del trattamento o un incaricato del trattamento rivela dati a un 

destinatario. Un destinatario di dati personali e una terza parte possono essere considerati contemporaneamente come responsabili del 

trattamento o incaricati del trattamento da altre prospettive. Ad esempio, entità che devono essere viste come destinatari o terze parti da una 

prospettiva, sono titolari del trattamento per il quale determinano lo scopo e i mezzi.

Terzo

L'articolo 4, paragrafo 10, definisce un " terzo "Come persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o ente altro

di

84.

•

•

•

•

l'interessato,

il controllore,

il processore e

soggetti che, sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, sono autorizzati al trattamento dei dati personali.

85.

86.

La definizione corrisponde generalmente alla precedente definizione di " terzo "Nella direttiva 95/46 / CE. Mentre i termini " dati 

personali "," soggetto dei dati "," controller " e " processore "Sono definiti in

autorizzato al trattamento dei dati personali " non è. Tuttavia, è generalmente inteso come riferito a persone che appartengono alla persona 

giuridica del responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento (un dipendente o un ruolo altamente comparabile a quello dei 

dipendenti, ad es. Personale interinale fornito tramite un'agenzia di lavoro interinale) ma solo nella misura in cui sono autorizzati al trattamento 

dei dati personali. Non rientra in questa categoria un dipendente ecc. Che ottiene l'accesso a dati ai quali non è autorizzato ad accedere e per 

finalità diverse da quella del datore di lavoro. Invece, questo dipendente dovrebbe essere considerato come una terza parte rispetto al 

trattamento intrapreso dal datore di lavoro. Nella misura in cui il dipendente tratta i dati personali per conto proprio

Regolamento, il concetto di " soggetti che, sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, sono
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finalità, distinte da quelle del suo datore di lavoro, sarà quindi considerato responsabile del trattamento e assumerà tutte le conseguenze e le 

responsabilità che ne derivano in termini di trattamento dei dati personali. 28

Un terzo si riferisce quindi a qualcuno che, nella situazione specifica in questione, non è un interessato, un responsabile del trattamento, un 

responsabile del trattamento o un dipendente. Ad esempio, il responsabile del trattamento può assumere un incaricato del trattamento e incaricarlo 

di trasferire i dati personali a una terza parte. Tale terza parte sarà quindi considerata titolare a pieno titolo del trattamento che svolge per le proprie 

finalità. Si precisa che, all'interno di un gruppo di società, una società diversa dal titolare o dal responsabile del trattamento è una terza parte, 

anche se appartiene allo stesso gruppo della società che funge da titolare o responsabile del trattamento.

Esempio: servizi di pulizia

L'azienda A conclude un contratto con un'impresa di servizi di pulizia per pulire i propri uffici. Gli addetti alle 

pulizie non dovrebbero accedere o altrimenti elaborare i dati personali. Anche se occasionalmente possono 

imbattersi in tali dati durante gli spostamenti in ufficio, possono svolgere il loro compito senza accedere ai 

dati e gli è vietato contrattualmente l'accesso o il trattamento dei dati personali che la Società A conserva in 

qualità di titolare del trattamento. Gli addetti alle pulizie non sono impiegati dalla società A né sono visti 

come soggetti all'autorità diretta di tale azienda. Non vi è alcuna intenzione di coinvolgere la società di 

servizi di pulizia oi suoi dipendenti per elaborare i dati personali per conto della società A.

87.

Esempio: gruppi di società - società madre e società controllate

Le società X e Y fanno parte del gruppo Z. Le società X e Y elaborano entrambe i dati sui rispettivi dipendenti per 

scopi di amministrazione dei dipendenti. A un certo punto, la società madre ZZ decide di richiedere i dati dei 

dipendenti a tutte le filiali per produrre statistiche a livello di gruppo. Quando si trasferiscono dati dalle società X e Y a 

ZZ, quest'ultima deve essere considerata una terza parte indipendentemente dal fatto che tutte le società facciano 

parte dello stesso gruppo. La società ZZ sarà considerata responsabile del trattamento dei dati a fini statistici.

Destinatario

L'articolo 4, paragrafo 9, definisce un " destinatario "Come persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente, a cui vengono 

comunicati i dati personali, che si tratti di una terza parte o meno. Le autorità pubbliche, tuttavia, non devono essere considerate destinatari 

quando ricevono dati personali nel quadro di una particolare indagine ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri (ad esempio, 

autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, ecc.) 29

La definizione corrisponde generalmente alla precedente definizione di " destinatario "Nella direttiva 95/46 / CE.

88.

89.

28 Il datore di lavoro (in qualità di titolare del trattamento originario) potrebbe tuttavia mantenere una certa responsabilità nel caso in cui il nuovo trattamento avvenga a causa della 

mancanza di adeguate misure di sicurezza.

29 Si veda anche il considerando 31 del GDPR
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90. La definizione comprende chiunque riceva dati personali, che si tratti di una terza parte o meno. Ad esempio, quando un responsabile del 

trattamento invia dati personali a un'altra entità, un responsabile del trattamento o una terza parte, questa entità è un destinatario. Un terzo 

destinatario è considerato responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento che svolge per i propri scopi dopo aver ricevuto i dati.

Esempio: divulgazione di dati tra aziende

L'agenzia di viaggi ExploreMore organizza viaggi su richiesta dei suoi singoli clienti. All'interno di questo servizio, 

inviano i dati personali dei clienti a compagnie aeree, hotel e organizzazioni di escursioni affinché possano svolgere i 

rispettivi servizi. ExploreMore, gli hotel, le compagnie aeree e i fornitori di escursioni devono essere considerati 

entrambi i responsabili del trattamento che svolgono nell'ambito dei rispettivi servizi. Non esiste alcuna relazione 

controller-processore. Tuttavia, le compagnie aeree, gli hotel e i fornitori di escursioni devono essere visti come 

destinatari quando ricevono i dati personali da ExploreMore.

PARTE II - CONSEGUENZE DELL'ATTRIBUZIONE DI DIVERSI RUOLI

1 RAPPORTO TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

91. Una nuova caratteristica distintiva nel GDPR sono le disposizioni che impongono obblighi direttamente ai responsabili del 

trattamento. Ad esempio, un responsabile del trattamento deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali 

si siano impegnate alla riservatezza (articolo 28, paragrafo 3); un incaricato del trattamento deve conservare un registro di tutte le 

categorie di attività di trattamento (articolo 30, paragrafo 2) e deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate (articolo 32). 

Un responsabile del trattamento deve inoltre designare un responsabile della protezione dei dati a determinate condizioni (articolo 

37) e ha il dovere di informare il responsabile del trattamento senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una 

violazione dei dati personali (articolo 33, paragrafo 2). Inoltre, le norme sui trasferimenti di dati a paesi terzi (capitolo V) si applicano 

sia ai responsabili del trattamento che ai responsabili del trattamento. A questo proposito,

1.1 Scelta del processore

92. Il controller ha l'estensione obbligo di utilizzare “solo processori che forniscano garanzie sufficienti attuare misure tecniche 

e organizzative adeguate ”, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR - anche per la sicurezza del trattamento - e 

garantisca la protezione dei diritti dell'interessato. 30

Il responsabile del trattamento è pertanto responsabile della valutazione dell'adeguatezza delle garanzie fornite dal responsabile del trattamento e 

dovrebbe essere in grado di dimostrare di aver preso in seria considerazione tutti gli elementi previsti dal GDPR.

Le garanzie “fornite” dal processore sono in realtà quelle che il processore è in grado di fornire

dimostrare con soddisfazione del responsabile del trattamento, poiché questi sono gli unici che possono effettivamente essere

93.

30 Articolo 28, paragrafo 1, e considerando 81 del GDPR.
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tenuto in considerazione dal titolare nel valutare il rispetto dei propri obblighi. Spesso ciò richiederà uno scambio di documentazione 

pertinente (ad esempio, politica sulla privacy, termini di servizio, registrazione delle attività di elaborazione, politica di gestione dei 

record, politica di sicurezza delle informazioni, rapporti di audit esterni, certificazioni internazionali riconosciute, come la serie ISO 

27000).

La valutazione da parte del titolare del trattamento circa la sufficienza delle garanzie è una forma di valutazione del rischio, che 

dipenderà in larga misura dal tipo di trattamento affidato al responsabile del trattamento e deve essere effettuata caso per caso, 

tenendo conto della natura, della portata , contesto e finalità del trattamento nonché i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

I seguenti elementi 31 dovrebbe essere presa in considerazione dal titolare del trattamento per valutare l'adeguatezza delle garanzie: quella del 

responsabile conoscenze specialistiche ( ad es. competenza tecnica in materia di misure di sicurezza e violazioni dei dati); il processore affidabilità; 

il processore risorse. Anche la reputazione del responsabile del trattamento sul mercato può essere un fattore importante da considerare per i 

responsabili del trattamento.

Inoltre, l'adesione a un codice di condotta approvato oa un meccanismo di certificazione può essere utilizzato come elemento attraverso il 

quale è possibile dimostrare sufficienti garanzie. 32 Si consiglia pertanto ai responsabili del trattamento di informare il titolare in merito a tale 

circostanza, nonché a qualsiasi modifica a tale adesione.

L'obbligo di utilizzare solo processori "che forniscono garanzie sufficienti" contenuto nell'articolo 28, paragrafo 1, del GDPR è un obbligo continuo. Non 

termina nel momento in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento concludono un contratto o un altro atto giuridico. Piuttosto, il 

responsabile del trattamento dovrebbe, a intervalli appropriati, verificare le garanzie del responsabile del trattamento, anche attraverso audit e 

ispezioni, se del caso. 33

94.

95.

96.

97.

1.2 Forma del contratto o altro atto giuridico

98. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte di un responsabile del trattamento deve essere regolato da un contratto o altro atto giuridico ai sensi del 

diritto dell'UE o dello Stato membro tra il responsabile del trattamento e il responsabile del trattamento, come richiesto dall'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR.

Tale atto legale deve essere per iscritto, anche in formato elettronico. 34 Pertanto, accordi non scritti (indipendentemente dalla loro 

completezza o efficacia) non possono essere considerati sufficienti per soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 28 GDPR. Per evitare 

qualsiasi difficoltà nel dimostrare che il contratto o altro atto giuridico è effettivamente in vigore, l'EDPB raccomanda di garantire che 

le firme necessarie siano incluse nell'atto giuridico.

Inoltre, il contratto o l'altro atto giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o dello Stato membro deve essere vincolante per il processore nei 

confronti del responsabile del trattamento, ovvero deve stabilire obblighi per il responsabile del trattamento che sono vincolanti ai sensi del diritto 

dell'UE o dello Stato membro. Inoltre deve stabilire gli obblighi del responsabile del trattamento. Nella maggior parte dei casi, ci sarà un contratto, 

ma il regolamento fa riferimento anche ad "altro atto giuridico", come una legge nazionale (primaria o secondaria) o un altro strumento giuridico. 

Se l'atto giuridico non include tutto il contenuto minimo richiesto, deve essere integrato con un contratto o un altro atto giuridico che includa gli 

elementi mancanti.

99.

100.

31 Considerando 81 GDPR.

32 Articolo 28, paragrafo 5 e considerando 81 del GDPR.

33 Vedere anche l'articolo 28, paragrafo 3, h GDPR.

34 Articolo 28, paragrafo 9, GDPR.
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101. Poiché il Regolamento stabilisce un chiaro obbligo di stipulare un contratto scritto, laddove non sia in vigore nessun altro atto giuridico 

pertinente, la sua assenza costituisce una violazione del GDPR. 35 Sia il responsabile del trattamento che il responsabile del trattamento 

sono responsabili di garantire che esista un contratto o un altro atto legale per disciplinare il trattamento. 36 Fermo restando quanto previsto 

dall'art.3 del GDPR, l'autorità di controllo competente potrà irrogare una sanzione amministrativa nei confronti sia del titolare che del 

responsabile del trattamento, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso. I contratti che sono stati stipulati prima della data di 

applicazione del GDPR avrebbero dovuto essere aggiornati alla luce dell'articolo 28, paragrafo 3. L'assenza di tale aggiornamento, al fine 

di allineare un contratto preesistente ai requisiti del GDPR, costituisce una violazione dell'articolo 28, paragrafo 3.

Per adempiere all'obbligo di stipulare un contratto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di negoziare il 

proprio contratto compresi tutti gli elementi obbligatori ovvero di fare affidamento, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo in relazione agli 

obblighi di cui all'articolo 28. 37

In alternativa, la Commissione può adottare una serie di clausole contrattuali standard (SCC) 38 o adottato da un'autorità di controllo, 

secondo il meccanismo di coerenza. 39 Queste clausole potrebbero far parte di una certificazione rilasciata al titolare del trattamento o al 

responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 o 43. 40

L'EDPB desidera chiarire che non vi è alcun obbligo per i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento di stipulare un contratto 

basato su SCC, né deve essere necessariamente preferito alla negoziazione di un contratto individuale. Entrambe le opzioni sono valide ai fini 

del rispetto della normativa sulla protezione dei dati, a seconda delle circostanze specifiche, purché soddisfino i requisiti dell'articolo 28, 

paragrafo 3.

Se le parti desiderano avvalersi di clausole contrattuali standard, le clausole di protezione dei dati del loro accordo devono essere le 

stesse di quelle delle SCC. Gli SCC spesso lasciano alcuni spazi vuoti da riempire o opzioni che devono essere selezionate dalle parti. 

Inoltre, le SCC saranno generalmente incorporate in un accordo più ampio che descrive l'oggetto del contratto, le sue condizioni 

finanziarie e altre clausole concordate: sarà possibile per le parti aggiungere clausole aggiuntive (ad esempio legge applicabile e 

giurisdizione)

102.

103.

104.

105.

35 La presenza (o l'assenza) di un accordo scritto, tuttavia, non è determinante per l'esistenza di un rapporto titolare del trattamento. Qualora vi sia motivo 

di ritenere che il contratto non corrisponda alla realtà in termini di controllo effettivo, l'accordo può essere annullato. Al contrario, si potrebbe ancora 

ritenere che esista una relazione titolare del trattamento in assenza di un accordo scritto di elaborazione. Ciò, tuttavia, implicherebbe una violazione 

dell'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR. Inoltre, in determinate circostanze, l'assenza di una chiara definizione del rapporto tra il responsabile del 

trattamento e il responsabile del trattamento può sollevare il problema della mancanza di base giuridica su cui dovrebbe essere basato ogni trattamento, 

ad esempio per quanto riguarda la comunicazione dei dati tra il responsabile del trattamento. e il presunto processore.

36 L'articolo 28, paragrafo 3, non si applica solo ai responsabili del trattamento. Nella situazione in cui solo il responsabile del trattamento è soggetto all'ambito di applicazione 

territoriale del GDPR, l'obbligo sarà direttamente applicabile solo al responsabile del trattamento, vedere anche le Linee guida EDPB 3/2018 sull'ambito di applicazione territoriale del 

GDPR, p. 12.

37 Articolo 28 (6) GDPR. L'EDPB ricorda che le clausole contrattuali standard ai fini del rispetto dell'articolo 28 GDPR non coincidono con le clausole 

contrattuali standard di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Mentre i primi stabiliscono e chiariscono ulteriormente come saranno soddisfatte le 

disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, i secondi forniscono garanzie adeguate in caso di trasferimento di dati personali a un paese terzo oa 

un'organizzazione internazionale in mancanza di adeguatezza decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3.

38 Articolo 28 (7) GDPR.

39 Articolo 28, paragrafo 8, GDPR. Il Registro delle decisioni prese dalle autorità di vigilanza e dai tribunali sulle questioni trattate nel 

meccanismo di coerenza, comprese le clausole contrattuali standard ai fini del rispetto dell'art. 28 GDPR, è possibile accedere qui: 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for- decision

40 Articolo 28 (6) GDPR.
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fintanto che non contraddicono, direttamente o indirettamente, le SCC 41 e non pregiudicano la protezione offerta dal GDPR e dalle 

leggi sulla protezione dei dati dell'UE o degli Stati membri.

I contratti tra responsabili del trattamento e incaricati del trattamento possono talvolta essere redatti unilateralmente da una delle parti. 

Quale parte o le parti che redigono il contratto possono dipendere da diversi fattori, tra cui: la posizione delle parti nel mercato e il potere 

contrattuale, la loro competenza tecnica, nonché l'accesso ai servizi legali. Ad esempio, alcuni fornitori di servizi tendono a stabilire 

termini e condizioni standard, che includono accordi sull'elaborazione dei dati.

Il fatto che il contratto e le sue condizioni generali di vendita siano preparati dal fornitore di servizi piuttosto che dal responsabile del trattamento 

non è di per sé problematico e non costituisce di per sé una base sufficiente per concludere che il fornitore di servizi debba essere considerato un 

responsabile del trattamento. Inoltre, lo squilibrio nel potere contrattuale di un piccolo responsabile del trattamento rispetto ai grandi fornitori di 

servizi non dovrebbe essere considerato come una giustificazione per il responsabile del trattamento di accettare clausole e termini di contratti 

che non sono conformi alla legge sulla protezione dei dati, né può assolvere il responsabile del trattamento dai suoi obblighi di protezione dei dati. 

Il titolare deve valutare i termini e nella misura in cui li accetta liberamente e si avvale del servizio, si assume altresì la piena responsabilità per il 

rispetto del GDPR. Qualsiasi proposta di modifica, da parte di un elaboratore, degli accordi sul trattamento dei dati inclusi nei termini e condizioni 

standard devono essere notificati direttamente e approvati dal responsabile del trattamento. La semplice pubblicazione di tali modifiche sul sito 

web del responsabile del trattamento non è conforme all'articolo 28.

106.

107.

1.3 Contenuto del contratto o altro atto giuridico

108. Prima di concentrarsi su ciascuno dei requisiti dettagliati stabiliti dal GDPR in merito al contenuto del contratto o di altro atto legale, sono 

necessarie alcune osservazioni generali.

Sebbene gli elementi stabiliti dall'articolo 28 del regolamento costituiscano il contenuto fondamentale dell'accordo, il contratto dovrebbe 

essere un modo per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento per chiarire ulteriormente come tali elementi fondamentali 

saranno attuati con istruzioni dettagliate. Perciò, il contratto di trattamento non dovrebbe limitarsi a riformulare le disposizioni del 

GDPR: piuttosto, dovrebbe includere informazioni più specifiche e concrete su come i requisiti saranno soddisfatti e quale livello di 

sicurezza è richiesto per il trattamento dei dati personali che è oggetto del contratto di trattamento. Lungi dall'essere un esercizio 

pro-forma, la negoziazione e la stipula del contratto sono occasione per specificare i dettagli del trattamento. 42 Infatti, la "protezione dei 

diritti e delle libertà degli interessati, nonché la responsabilità e la responsabilità dei titolari del trattamento e degli incaricati del 

trattamento [...] richiede una chiara assegnazione delle responsabilità" ai sensi del GDPR. 43

109.

41 L'EDPB ricorda che lo stesso grado di flessibilità è consentito quando le parti scelgono di utilizzare le SCC come salvaguardia adeguata per i trasferimenti verso paesi 

terzi ai sensi dell'articolo 46 (2) (c) o dell'articolo 46 (2) (d) del GDPR. Il considerando 109 del GDPR chiarisce che " La possibilità per il titolare del trattamento o il 

responsabile del trattamento di utilizzare clausole standard sulla protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo dovrebbe impedire ai titolari 

del trattamento o ai responsabili del trattamento di non includere le clausole standard sulla protezione dei dati in un contratto più ampio, come un contratto tra il 

responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né dall'aggiunta di altre clausole o garanzie aggiuntive a condizione che non siano in contraddizione, 

direttamente o indirettamente, con le clausole contrattuali [...] standard o che pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e gli 

incaricati del trattamento dovrebbero essere incoraggiati a fornire garanzie aggiuntive tramite impegni contrattuali che integrano le clausole di protezione standard ".

42 Cfr. Anche il parere 14/2019 dell'EDPB sul progetto di clausole contrattuali standard presentato da DK SA (articolo 28, paragrafo 8, GDPR), pag. 5.

43 Considerando 79 GDPR.
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110. Allo stesso tempo, il contratto dovrebbe tenere in considerazione " i compiti e le responsabilità specifici del

responsabile del trattamento nell'ambito del trattamento da svolgere e il rischio per i diritti e le libertà 

dell'interessato ". 44 In linea generale, il contratto tra le parti dovrebbe essere redatto alla luce della specifica attività 

di trattamento dei dati. Ad esempio, non è necessario imporre protezioni e procedure particolarmente rigorose a un 

responsabile incaricato di un'attività di trattamento dalla quale derivano solo rischi minori: mentre ciascun 

responsabile deve rispettare i requisiti stabiliti dal Regolamento, le misure e le procedure dovrebbero essere 

adeguate la situazione specifica. In ogni caso, tutti gli elementi dell'articolo 28, paragrafo 3, devono essere coperti 

dal contratto. Allo stesso tempo, il contratto dovrebbe includere alcuni elementi che possono aiutare il responsabile 

del trattamento a comprendere i rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dal trattamento: poiché l'attività 

è svolta per conto del responsabile del trattamento,

111. Passando al contenuto richiesto del contratto o altro atto giuridico, EDPB interpreta l'articolo 28, paragrafo 3, in

un modo in cui deve stabilire:

il argomento del trattamento (ad esempio, registrazioni di videosorveglianza di persone che entrano ed escono da una 

struttura di massima sicurezza). Sebbene l'oggetto del trattamento sia un concetto ampio, deve essere formulato con 

specifiche sufficienti in modo che sia chiaro qual è l'oggetto principale del trattamento;

il durata 45 del trattamento: occorre precisare il periodo di tempo esatto oi criteri utilizzati per determinarlo; ad 

esempio, si potrebbe fare riferimento alla durata del contratto di trattamento;

il natura del trattamento: il tipo di operazioni eseguite nell'ambito del trattamento (ad esempio: "riprese", 

"registrazione", "archiviazione di immagini", ...) e scopo del trattamento (ad esempio: rilevazione di ingresso illecito). 

Tale descrizione dovrebbe essere quanto più esauriente possibile, a seconda della specifica attività di trattamento, in 

modo da consentire a soggetti esterni (es. Autorità di controllo) di comprendere il contenuto ed i rischi del trattamento 

affidato al responsabile.

il tipo di dati personali: questo dovrebbe essere specificato nel modo più dettagliato possibile (ad esempio: immagini 

video di persone che entrano ed escono dalla struttura). Non sarebbe sufficiente specificare semplicemente che si tratta di 

"dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del GDPR" o di "categorie speciali di dati personali ai sensi dell'articolo 

9". In caso di categorie speciali di dati, il contratto o atto giuridico dovrebbe almeno specificare quali tipi di dati sono 

interessati, ad esempio, "informazioni riguardanti le cartelle cliniche", o "informazioni sul fatto che l'interessato sia membro 

di un sindacato ";

il categorie di interessati: anche questo dovrebbe essere indicato in modo del tutto specifico (ad esempio: “visitatori”, 

“impiegati”, servizi di consegna ecc.);

il obblighi e diritti del titolare: i diritti del titolare del trattamento sono ulteriormente trattati nelle sezioni seguenti (ad esempio in 

relazione al diritto del titolare del trattamento di eseguire ispezioni e audit). Per quanto riguarda gli obblighi del responsabile del 

trattamento, esempi includono l'obbligo del responsabile del trattamento di fornire al responsabile del trattamento i dati menzionati nel 

contratto, di fornire e documentare, in

•

•

•

•

•

•

44 Considerando 81 GDPR.

45 La durata del trattamento non è necessariamente equivalente alla durata del contratto (potrebbero esserci obblighi di legge per mantenere i 

dati più o meno lunghi).
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per iscritto, eventuali istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento, per garantire, prima e 

durante il trattamento, il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR da parte del responsabile del trattamento, per vigilare sul 

trattamento, anche mediante lo svolgimento di verifiche e ispezioni con il processore.

112. Sebbene il GDPR elenchi gli elementi che devono sempre essere inclusi nell'accordo, potrebbero essere necessarie altre 

informazioni pertinenti, a seconda del contesto e dei rischi del trattamento, nonché di qualsiasi requisito aggiuntivo applicabile.

1.3.1 Il responsabile del trattamento deve elaborare i dati solo su istruzioni documentate del responsabile del trattamento (art. 

28 (3) (a) GDPR)

113. La necessità di specificare tale obbligo deriva dal fatto che il responsabile del trattamento tratta i dati per conto del titolare. I titolari del trattamento 

devono fornire ai propri responsabili del trattamento le istruzioni relative a ciascuna attività di trattamento. Tali istruzioni possono includere un trattamento 

consentito e inaccettabile dei dati personali, procedure più dettagliate, modalità di protezione dei dati, ecc. Il responsabile del trattamento non deve 

andare oltre quanto indicato dal responsabile del trattamento.

Quando un responsabile del trattamento elabora i dati al di fuori o al di fuori delle istruzioni del responsabile del trattamento, e ciò equivale a una 

decisione che determina le finalità e i mezzi del trattamento, il responsabile del trattamento viola i suoi obblighi e sarà persino considerato un 

responsabile del trattamento in relazione a tale trattamento in conformità con Articolo 28 (10) (vedere la sezione 1.5 di seguito).

Perché tali istruzioni devono essere documentato, si raccomanda di includere una procedura e un modello per fornire ulteriori 

istruzioni in un allegato al contratto o altro atto giuridico. In alternativa, possono essere forniti in qualsiasi forma scritta (es. 

E-mail), purché sia   possibile tenere traccia di tali istruzioni. In ogni caso, per evitare qualsiasi difficoltà nel dimostrare che le 

istruzioni del titolare del trattamento sono state debitamente documentate, l'EDPB raccomanda di conservare tali istruzioni 

insieme al contratto o ad altro atto giuridico.

Si applica anche il dovere del responsabile del trattamento di astenersi da qualsiasi attività di trattamento non basata sulle istruzioni 

del titolare trasferimenti dei dati personali a un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il contratto dovrebbe specificare i 

requisiti per i trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, tenendo conto delle disposizioni del capo V del GDPR.

L'EDPB raccomanda al titolare del trattamento di prestare la dovuta attenzione a questo punto specifico, soprattutto quando il responsabile del 

trattamento delegherà alcune attività di trattamento ad altri responsabili del trattamento e quando il responsabile del trattamento ha divisioni o unità 

situate in paesi terzi. Se le istruzioni del titolare del trattamento non consentono trasferimenti o divulgazioni a paesi terzi, al responsabile del 

trattamento non sarà consentito di affidare il trattamento a un sub-responsabile in un paese terzo, né gli sarà consentito il trattamento dei dati in 

uno dei le sue divisioni extra UE.

Un incaricato del trattamento può elaborare dati diversi da istruzioni documentate del responsabile del trattamento quando il responsabile del 

trattamento è tenuto a trattare e / o trasferire dati personali sulla base del diritto dell'UE o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto il 

responsabile del trattamento. Questa disposizione rivela inoltre l'importanza di negoziare e redigere attentamente accordi sul trattamento dei dati, 

poiché, ad esempio, potrebbe essere necessario richiedere consulenza legale a ciascuna delle parti in merito all'esistenza di tali requisiti legali. Ciò deve 

essere fatto in modo tempestivo, poiché il responsabile del trattamento ha l'obbligo di informare il responsabile del trattamento di tale requisito prima di 

iniziare il trattamento. Solo quando la stessa legge (UE o Stato membro) vieta al responsabile del trattamento di informare il responsabile del trattamento 

per "importanti motivi di interesse pubblico", non sussiste tale obbligo di informazione. Nel

114.

115.

116.

117.

118.
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in ogni caso l'eventuale trasferimento o diffusione potrà avvenire solo se autorizzato dal diritto dell'Unione, anche ai sensi 

dell'articolo 48 del GDPR.

1.3.2 Il responsabile del trattamento deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali 

si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (art. 28 (3) (b) 

GDPR)

119. Il contratto deve dire che il responsabile del trattamento deve garantire che chiunque consenta di trattare i dati personali si 

impegna alla riservatezza. Ciò può avvenire tramite uno specifico accordo contrattuale o per obblighi di legge già in essere.

Il concetto ampio di "persone autorizzate al trattamento dei dati personali" include dipendenti e lavoratori temporanei. In generale, il 

responsabile del trattamento dovrebbe rendere i dati personali disponibili solo ai dipendenti che ne hanno effettivamente bisogno per svolgere 

compiti per i quali il responsabile è stato assunto dal responsabile del trattamento.

L'impegno o l'obbligo di riservatezza deve essere "appropriato", ovvero deve vietare di fatto alla persona autorizzata di 

divulgare informazioni riservate senza autorizzazione e deve essere sufficientemente ampio da comprendere anche tutti i 

dati personali trattati per conto del responsabile del trattamento. come i dettagli riguardanti la relazione.

120.

121.

1.3.3 Il responsabile del trattamento deve adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 (art. 28 (3) (c) GDPR)

122. L'articolo 32 prevede che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento attuino misure di sicurezza tecniche e organizzative 

adeguate. Sebbene tale obbligo sia già imposto direttamente al responsabile del trattamento le cui operazioni di trattamento rientrano 

nell'ambito di applicazione del GDPR, il dovere di adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 deve ancora riflettersi nel contratto 

relativo alle attività di trattamento affidate dal responsabile del trattamento.

Come indicato in precedenza, il contratto di trattamento non dovrebbe limitarsi a riformulare le disposizioni del GDPR. Il contratto deve includere o 

fare riferimento a informazioni sulle misure di sicurezza da adottare, l'obbligo per il responsabile del trattamento di ottenere l'approvazione del 

responsabile del trattamento prima di apportare modifiche, e un riesame periodico delle misure di sicurezza al fine di garantirne l'adeguatezza 

rispetto ai rischi, che possono evolversi nel tempo. Il grado di dettaglio delle informazioni relative alle misure di sicurezza da inserire nel contratto 

deve essere tale da consentire al titolare del trattamento di valutare l'adeguatezza delle misure ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR. 

Inoltre, la descrizione è necessaria anche al fine di consentire al titolare del trattamento di adempiere al proprio dovere di responsabilità ai sensi 

dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 24 del GDPR in merito alle misure di sicurezza imposte al responsabile del trattamento. Un corrispondente 

obbligo del responsabile del trattamento di assistere il responsabile del trattamento e di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare la conformità può essere desunto dall'art. 28.3 (f) e (h) GDPR.

Il livello di istruzioni fornite dal titolare del trattamento al responsabile del trattamento in merito alle misure da attuare dipenderà dalle 

circostanze specifiche. In alcuni casi, il titolare del trattamento può fornire una descrizione chiara e dettagliata delle misure di sicurezza 

da attuare. In altri casi, il titolare del trattamento può descrivere gli obiettivi minimi di sicurezza da raggiungere, chiedendo al responsabile 

del trattamento di proporre l'attuazione di specifiche misure di sicurezza. In ogni caso, il titolare del trattamento deve fornire al 

responsabile del trattamento una descrizione delle attività del trattamento e degli obiettivi di sicurezza (sulla base della valutazione del 

rischio del titolare del trattamento), nonché approvare le misure proposte dal responsabile. Questo potrebbe essere incluso in un allegato 

al contratto. Il titolare del trattamento esercita il proprio potere decisionale

123.

124.
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le caratteristiche principali delle misure di sicurezza, sia elencando esplicitamente le misure sia approvando quelle proposte dal responsabile del 

trattamento.

1.3.4 Il responsabile del trattamento deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 28, paragrafo 4, per il ricorso a 

un altro responsabile (articolo 28, paragrafo 3, lettera d) GDPR).

125. L'accordo deve specificare che il responsabile del trattamento non può assumere un altro responsabile senza la previa autorizzazione scritta del 

responsabile del trattamento e se tale autorizzazione sarà specifica o generale. In caso di autorizzazione generale, il responsabile del trattamento deve 

informare il responsabile del trattamento di qualsiasi cambiamento di sub-incaricati sotto autorizzazione scritta e dare al responsabile del trattamento la 

possibilità di opporsi. Si raccomanda che il contratto stabilisca il processo per questo. Si noti che il dovere del responsabile del trattamento di informare 

il titolare del trattamento di qualsiasi modifica dei sub-responsabili implica che il responsabile del trattamento indichi o contrassegni attivamente tali 

modifiche nei confronti del responsabile del trattamento. 46 Inoltre, laddove sia richiesta un'autorizzazione specifica, il contratto dovrebbe definire la 

procedura per ottenere tale autorizzazione.

Quando il responsabile del trattamento assume un altro responsabile del trattamento, deve essere stipulato un contratto tra di loro, che impone gli stessi 

obblighi di protezione dei dati imposti al responsabile originale o tali obblighi devono essere imposti da un altro atto giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o 

dello Stato membro. Ciò include l'obbligo di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera h), di consentire e contribuire agli audit da parte del responsabile del 

trattamento o di un altro revisore incaricato dal responsabile del trattamento. 47 Il responsabile del trattamento è responsabile nei confronti del responsabile 

del trattamento per il rispetto degli obblighi di protezione dei dati da parte degli altri responsabili del trattamento (per ulteriori dettagli sul contenuto 

raccomandato dell'accordo, vedere la sezione 1.6 di seguito).

126.

1.3.5 Il responsabile del trattamento deve assistere il titolare del trattamento per l'adempimento del proprio obbligo di rispondere alle richieste 

di esercizio dei diritti dell'interessato (articolo 28, paragrafo 3, lettera e) GDPR).

127. Pur garantendo che le richieste degli interessati siano trattate spetta al responsabile del trattamento, il contratto deve prevedere che 

il responsabile del trattamento abbia l'obbligo di fornire assistenza "mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto 

possibile". La natura di tale assistenza può variare notevolmente “tenendo conto della natura del trattamento” e in funzione del tipo 

di attività affidata al responsabile. I dettagli relativi all'assistenza che deve essere fornita dal responsabile del trattamento 

dovrebbero essere inclusi nel contratto o in un suo allegato.

Mentre l'assistenza può consistere semplicemente nell'inoltro tempestivo di qualsiasi richiesta ricevuta, in alcune circostanze al 

responsabile verranno affidati compiti tecnici più specifici, soprattutto quando si trova nella posizione di estrarre e gestire i dati 

personali.

È fondamentale tenere presente che, sebbene la gestione pratica delle singole richieste possa essere esternalizzata al responsabile 

del trattamento, il responsabile del trattamento è responsabile del rispetto di tali richieste. Pertanto, la valutazione dell'ammissibilità 

delle richieste degli interessati e / o del rispetto dei requisiti stabiliti dal GDPR dovrebbe essere eseguita dal titolare del trattamento, 

caso per caso o mediante chiare istruzioni fornite al responsabile del trattamento nel contratto. prima dell'inizio della lavorazione. 

Inoltre, i termini di cui al capo III non possono essere prorogati dal responsabile del trattamento in base al fatto che le informazioni 

necessarie devono essere fornite dal responsabile del trattamento.

128.

129.

46 A questo proposito, al contrario, ad esempio, non è sufficiente che il responsabile del trattamento si limiti a fornire al titolare del trattamento un accesso generalizzato a 

un elenco dei sub-responsabili che potrebbe essere aggiornato di volta in volta, senza indicare ogni nuovo sub-responsabile previsto . In altre parole, il responsabile del 

trattamento deve informare attivamente il titolare del trattamento di qualsiasi modifica all'elenco (ovvero in particolare di ogni nuovo sub-responsabile previsto).

47 Si veda anche il parere 14/2019 di EDP sul progetto di clausole contrattuali standard presentato da DK SA (articolo 28, paragrafo 8, GDPR), 9 luglio 2019, 

paragrafo 44.
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1.3.6 Il responsabile del trattamento deve assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 

32 a 36 (art. 28 (3) (f) GDPR).

130. È necessario che il contratto eviti semplicemente di riaffermare questi doveri di assistenza: l'accordo dovrebbe contenere dettagli su come si 

richiede al responsabile del trattamento di aiutare il titolare del trattamento a soddisfare gli obblighi elencati. Ad esempio, negli allegati 

dell'accordo possono essere aggiunti procedure e moduli modello, consentendo al responsabile del trattamento di fornire al titolare del trattamento 

tutte le informazioni necessarie.

Il tipo e il grado di assistenza che deve essere fornita dal responsabile del trattamento possono variare ampiamente " prendere parte in

informare adeguatamente il responsabile del trattamento sul rischio connesso al trattamento e su ogni altra circostanza che possa aiutare il responsabile 

del trattamento ad adempiere ai propri doveri.

Passando agli specifici obblighi, il responsabile del trattamento ha, in primo luogo, il dovere di assistere il titolare del trattamento 

nell'adempimento dell'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento. 48 Sebbene ciò possa 

sovrapporsi, in una certa misura, con il requisito che il responsabile stesso adotti misure di sicurezza adeguate, laddove le operazioni di 

trattamento del responsabile del trattamento rientrino nell'ambito di applicazione del GDPR, rimangono due obblighi distinti, poiché uno si riferisce 

alle misure proprie del responsabile. e l'altro si riferisce al titolare del trattamento.

In secondo luogo, il responsabile del trattamento deve assistere il titolare del trattamento nell'adempiere all'obbligo di notificare le violazioni dei dati 

personali all'autorità di controllo e agli interessati. Il responsabile del trattamento deve informare il titolare del trattamento ogni volta che scopre una 

violazione dei dati personali che interessa le strutture / i sistemi informatici del responsabile del trattamento o di un sub-responsabile e aiuta il titolare del 

trattamento a ottenere le informazioni che devono essere dichiarate nella segnalazione all'autorità di controllo. 49 Il GDPR richiede che il titolare del 

trattamento notifichi una violazione senza indebito ritardo al fine di ridurre al minimo i danni per le persone e massimizzare la possibilità di affrontare la 

violazione in modo adeguato. Pertanto, anche la notifica del responsabile del trattamento al titolare del trattamento dovrebbe avvenire senza indebito 

ritardo. 50 L'EDPB raccomanda che vi sia un periodo di tempo specifico per la notifica (ad esempio il numero di ore) e il punto di contatto per tali notifiche 

sia fornito nel contratto. 51 Il contratto dovrebbe infine specificare in che modo il responsabile del trattamento deve notificare al titolare del trattamento in 

caso di violazione.

Inoltre, il responsabile del trattamento deve anche assistere il titolare del trattamento nell'effettuare valutazioni dell'impatto sulla protezione 

dei dati quando richiesto e nel consultare l'autorità di controllo quando l'esito rivela che esiste un rischio elevato che non può essere mitigato.

Il dovere di assistenza non consiste in uno spostamento di responsabilità, poiché tali obblighi sono imposti al responsabile del trattamento. Ad esempio, 

sebbene la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati possa in pratica essere eseguita da un responsabile del trattamento, il responsabile del 

trattamento rimane responsabile del dovere di effettuare la valutazione 52 e il responsabile del trattamento è tenuto solo ad assistere il titolare del trattamento 

"ove necessario e su richiesta". 53 Come un

131.

132.

133.

134.

135.

tenere conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile ”. Il controller deve

48 Articolo 32 GDPR.

49 Articolo 33 (3) GDPR.

50 Per ulteriori informazioni, consultare le Linee guida sulla notifica di violazione dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679, WP250rev.01, 6 febbraio 

2018, p. 13-14.

51 Si veda anche il parere 14/2019 di EDP sul progetto di clausole contrattuali standard presentato da DK SA (articolo 28, paragrafo 8, GDPR), 9 luglio 2019, 

paragrafo 40.

52 Gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati, Linee guida sulla valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e determinazione se il 

trattamento è "probabile che comporti un rischio elevato" ai fini del Regolamento 2016/679, WP 248 rev.01, p. 14

53 Considerando 95 GDPR.
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Di conseguenza, il responsabile del trattamento è quello che deve prendere l'iniziativa per eseguire la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati, non 

il responsabile del trattamento.

1.3.7 Al termine delle attività di trattamento, il responsabile del trattamento deve, a scelta del responsabile del trattamento, cancellare o 

restituire tutti i dati personali al responsabile del trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28 (3) (g) GDPR).

136. I termini contrattuali hanno lo scopo di garantire che i dati personali siano soggetti a protezione adeguata dopo la fine della 

"fornitura dei servizi relativi al trattamento": spetta quindi al titolare del trattamento decidere cosa deve fare il responsabile del 

trattamento in relazione ai dati personali dati.

Il titolare del trattamento può decidere sin dall'inizio se i dati personali debbano essere cancellati o restituiti specificandolo nel 

contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi tempestivamente al responsabile. Il contratto o altro atto giuridico dovrebbe 

riflettere la possibilità per il titolare del trattamento di modificare la scelta effettuata prima della fine della fornitura dei servizi relativi al 

trattamento. Il contratto dovrebbe specificare la procedura per fornire tali istruzioni.

Se il titolare del trattamento sceglie che i dati personali siano cancellati, il responsabile del trattamento dovrebbe garantire che la cancellazione 

avvenga in modo sicuro, anche al fine di rispettare l'articolo 32 del GDPR. Il responsabile del trattamento dovrebbe confermare al titolare del 

trattamento che la cancellazione è stata completata entro un termine concordato e in modo concordato.

Il responsabile del trattamento deve eliminare tutte le copie esistenti dei dati, a meno che la legislazione dell'UE o degli Stati membri non richieda 

un'ulteriore conservazione. Se il responsabile del trattamento o il responsabile del trattamento è a conoscenza di tali requisiti legali, deve informare l'altra 

parte il prima possibile.

137.

138.

139.

1.3.8 Il responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie 

per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 e consentire e contribuire agli audit, comprese le ispezioni, condotti 

dal titolare del trattamento o da altro revisore incaricato dal titolare del trattamento (art. 28 (3) (h) GDPR).

140. Il contratto include dettagli su come dovrebbe avvenire il flusso di informazioni tra il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, in modo 

che il titolare del trattamento sia pienamente informato sui dettagli del trattamento. Ad esempio, le parti rilevanti dei registri del responsabile del 

trattamento delle attività di trattamento possono essere condivise con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento dovrebbe 

fornire tutte le informazioni su come verrà svolta l'attività di trattamento per conto del responsabile del trattamento. Tali informazioni dovrebbero 

includere informazioni sul funzionamento dei sistemi utilizzati, misure di sicurezza, conservazione dei dati, posizione dei dati, trasferimenti di dati, 

accesso ai dati e destinatari dei dati, sub-processori utilizzati, ecc.

Ulteriori dettagli devono essere stabiliti nel contratto per quanto riguarda la capacità di eseguire e il dovere di contribuire alle ispezioni e agli audit da parte 

del responsabile del trattamento o di un altro revisore incaricato dal responsabile del trattamento. Le parti dovrebbero cooperare in buona fede e valutare se 

e quando sia necessario eseguire audit presso i locali del responsabile del trattamento. Allo stesso modo, dovrebbero essere stabilite procedure specifiche 

per quanto riguarda l'ispezione da parte del responsabile del trattamento e del responsabile del trattamento dei sub-responsabili (vedere la sezione 1.6 di 

seguito).

141.

1.4 Istruzioni che violano la legge sulla protezione dei dati

142. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, il responsabile del trattamento deve informare immediatamente il responsabile del trattamento se, a suo avviso, 

un'istruzione viola il GDPR o altre disposizioni sulla protezione dei dati dell'Unione o degli Stati membri.
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143. Il responsabile del trattamento, infatti, ha il dovere di attenersi alle istruzioni del responsabile del trattamento, ma ha anche l'obbligo 

generale di conformarsi alla legge. Un'istruzione che viola la legge sulla protezione dei dati sembra creare un conflitto tra i due suddetti 

obblighi.

Una volta informato che una delle sue istruzioni potrebbe violare la legge sulla protezione dei dati, il responsabile del trattamento dovrà valutare la 

situazione e determinare se l'istruzione viola effettivamente la legge sulla protezione dei dati.

L'EDPB raccomanda alle parti di negoziare e concordare nel contratto le conseguenze della notifica di un'istruzione di violazione inviata dal 

responsabile del trattamento e in caso di inazione da parte del responsabile del trattamento in questo contesto. Un esempio potrebbe essere 

l'inserimento di una clausola sulla risoluzione del contratto se il responsabile del trattamento persiste con un'istruzione illegale.

144.

145.

1.5 Responsabile del trattamento che determina finalità e mezzi di trattamento

146. Se il responsabile del trattamento viola il regolamento determinando le finalità e le modalità del trattamento, è considerato responsabile del trattamento in 

relazione a tale trattamento (articolo 28, paragrafo 10, GDPR).

1.6 Sub-processori

147. Le attività di trattamento dei dati sono spesso svolte da un gran numero di attori e le catene del subappalto stanno diventando sempre più 

complesse. Il GDPR introduce obblighi specifici che vengono attivati   quando un responsabile del trattamento intende coinvolgere un altro 

giocatore, aggiungendo in tal modo un altro anello alla catena.

Sebbene la catena possa essere piuttosto lunga, il responsabile del trattamento mantiene il suo ruolo fondamentale nel determinare 

lo scopo e i mezzi di elaborazione. L'articolo 28, paragrafo 2, del GDPR stabilisce che il responsabile del trattamento non deve 

avvalersi di un altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta specifica o generale del responsabile del 

trattamento. In caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento deve informare il responsabile del trattamento 

di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al responsabile 

del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In entrambi i casi, il responsabile del trattamento deve ottenere 

l'autorizzazione scritta del titolare del trattamento prima che qualsiasi trattamento dei dati personali sia affidato al sub-responsabile. Al 

fine di effettuare la valutazione e la decisione se autorizzare il subappalto, un elenco dei subappaltatori previsti (includendo per 

ciascuno: le loro sedi, 54.

L'autorizzazione scritta preventiva può essere specifica, ovvero riferirsi a un sub-responsabile specifico per un'attività di trattamento specifica e 

in un momento specifico, o generale. Ciò dovrebbe essere specificato nel contratto o altro atto giuridico che regola il trattamento.

Nei casi in cui il titolare del trattamento decida di accettare determinati sub-incaricati al momento della firma del contratto, dovrebbe 

essere incluso nel contratto o in un allegato un elenco dei sub-responsabili approvati. L'elenco dovrebbe quindi essere aggiornato, in 

conformità con l'autorizzazione generale o specifica concessa dal titolare.

Se il controllore sceglie di dare il suo autorizzazione specifica, deve specificare per iscritto a quale sub-responsabile ea quale attività 

di trattamento si riferisce. Qualsiasi modifica successiva dovrà essere ulteriormente autorizzata dal responsabile del trattamento prima di 

essere attuata. Se la richiesta del processore di una specifica autorizzazione non riceve risposta entro il termine stabilito, deve essere 

ritenuta negata. Il controller

148.

149.

150.

151.

54 Queste informazioni sono necessarie affinché il titolare del trattamento possa rispettare il principio di responsabilità di cui all'articolo 24 e le disposizioni degli 

articoli 28, paragrafo 1, 32 e V del GDPR.
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dovrebbe prendere la sua decisione di concedere o negare l'autorizzazione tenendo conto del suo obbligo di utilizzare solo processori che 

forniscono "garanzie sufficienti" (vedere la sezione 1.1 sopra).

In alternativa, il titolare del trattamento può fornire il proprio autorizzazione generale all'utilizzo di sub-responsabili (nel contratto, incluso 

un elenco di tali sub-responsabili in un allegato), che dovrebbe essere integrato con criteri che guidino la scelta del responsabile (es. 

garanzie in termini di misure tecniche e organizzative, esperti conoscenza, affidabilità e risorse) 55. In questo scenario, il responsabile del 

trattamento deve informare il titolare del trattamento in tempo utile di qualsiasi aggiunta o sostituzione prevista di sub-processori in modo 

da fornire al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi.

Pertanto, la principale differenza tra lo scenario di autorizzazione specifica e quello di autorizzazione generale risiede nel significato attribuito 

al silenzio del controllore: nella situazione di autorizzazione generale, la mancata opposizione da parte del controllore entro il termine 

stabilito può essere interpretata come autorizzazione.

In entrambi gli scenari, il contratto dovrebbe includere dettagli sui tempi per l'approvazione o l'obiezione del titolare del 

trattamento e su come le parti intendono comunicare in merito a questo argomento (es. Modelli). Tale tempistica deve 

essere ragionevole alla luce del tipo di trattamento, della complessità delle attività affidate al responsabile (e ai 

sub-responsabili) e del rapporto tra le parti.

Indipendentemente dai criteri suggeriti dal titolare del trattamento per la scelta dei fornitori, il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile 

nei confronti del titolare del trattamento per l'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili del trattamento (articolo 28, paragrafo 4, GDPR).

Inoltre, quando un responsabile del trattamento intende assumere un sub-responsabile (autorizzato), deve stipulare con esso un contratto 

che imponga gli stessi obblighi imposti al primo responsabile dal responsabile del trattamento o gli obblighi devono essere imposti da un 

altro atto giuridico ai sensi Legge dell'UE o dello Stato membro. L'intera catena delle attività di trattamento deve essere regolata da 

accordi scritti.

L'imposizione degli "stessi" obblighi dovrebbe essere interpretata in modo funzionale piuttosto che formale: non è necessario che il contratto 

includa esattamente le stesse parole utilizzate nel contratto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, ma dovrebbe 

garantire che il gli obblighi in sostanza sono gli stessi. Ciò significa anche che se il responsabile del trattamento affida al sub-responsabile una 

parte specifica del trattamento, a cui alcuni degli obblighi non possono applicarsi, tali obblighi non dovrebbero essere inclusi "per impostazione 

predefinita" nel contratto con il sub-responsabile, poiché questo genererebbe solo incertezza.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

2 CONSEGUENZE DEL CONTROLLO CONGIUNTO

2.1 Determinare in modo trasparente le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento per il 

rispetto degli obblighi previsti dal GDPR

158. L'articolo 26, paragrafo 1, del GDPR prevede che i contitolari del trattamento determinano e concordano in modo trasparente le 

rispettive responsabilità per il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento.

159. I contitolari del trattamento devono quindi stabilire "chi fa cosa" decidendo tra loro chi dovrà svolgere quali compiti per 

assicurarsi che il trattamento sia conforme alle disposizioni applicabili

55 Questo dovere del responsabile del trattamento deriva dal principio di responsabilità di cui all'articolo 24 e dall'obbligo di rispettare le disposizioni 

degli articoli 28, paragrafo 1, 32 e V del GDPR.
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obblighi previsti dal GDPR in relazione al trattamento congiunto in questione. In altre parole, deve essere effettuata una distribuzione delle 

responsabilità per la conformità risultante dall'uso del termine " rispettivo "All'articolo 26, paragrafo 1.

L'obiettivo di queste regole è garantire che laddove sono coinvolti più attori, specialmente in ambienti di elaborazione dati 

complessi, la responsabilità per il rispetto delle norme sulla protezione dei dati sia chiaramente assegnata al fine di evitare che la 

protezione dei dati personali sia ridotta o che un conflitto negativo di competenza determinano scappatoie per cui alcuni obblighi 

non sono rispettati da nessuna delle parti coinvolte nel trattamento. Dovrebbe essere chiarito qui che tutte le responsabilità 

devono essere assegnate in base alle circostanze di fatto al fine di raggiungere un accordo operativo.

Più specificamente, l'articolo 26, paragrafo 1, specifica che la determinazione delle rispettive responsabilità (ossia compiti) per il rispetto degli 

obblighi previsti dal GDPR deve essere effettuata dai contitolari del trattamento " in particolare" per quanto riguarda l'esercizio dei diritti 

dell'interessato e gli obblighi di fornire informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità dei 

responsabili del trattamento siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui sono soggetti i responsabili del trattamento .

Risulta chiaro da tale disposizione che i contitolari del trattamento devono definire chi sarà rispettivamente incaricato di rispondere alle 

richieste quando gli interessati esercitano i diritti riconosciuti dal GDPR e di fornire loro le informazioni come previsto dagli articoli 13 e 14 del 

GDPR. Tuttavia, l'uso dei termini " in particolare ”Indica che gli obblighi soggetti all'attribuzione di responsabilità per l'adempimento da parte di 

ciascun soggetto coinvolto di cui alla presente disposizione non sono esaustivi. Ne consegue che la distribuzione delle responsabilità per la 

conformità tra i contitolari del trattamento non si limita agli argomenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ma si estende agli obblighi di altri 

responsabili del trattamento ai sensi del GDPR. In effetti, i contitolari del trattamento devono garantire che l'intero trattamento congiunto sia 

pienamente conforme al GDPR.

In questa prospettiva, le misure di conformità e gli obblighi correlati che i corresponsabili del trattamento dovrebbero prendere in considerazione quando 

determinano le rispettive responsabilità, oltre a quelle specificatamente menzionate nell'articolo 26, paragrafo 1, includono tra gli altri senza limitazione:

Attuazione dei principi generali di protezione dei dati (articolo 5) Base giuridica del 

trattamento 56 ( Articolo 6) Misure di sicurezza (Articolo 32)

Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e all'interessato 57

(Articoli 33 e 34)

Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (articoli 35 e 36) 58

160.

161.

162.

163.

•

•

•

•

•

56 Sebbene il GDPR non precluda ai contitolari di utilizzare basi legali diverse per le diverse operazioni di trattamento che svolgono, si 

raccomanda di utilizzare, quando possibile, la stessa base giuridica per uno scopo particolare.

57 Si prega di consultare anche le linee guida EDPB sulla notifica di violazione dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679, 

WP250.rev.01 che prevedono che la contitolarità includerà " determinare quale parte avrà la responsabilità di ottemperare agli obblighi di cui 

agli articoli 33 e 34. WP29 raccomanda che gli accordi contrattuali tra contitolari del trattamento includano disposizioni che determinano quale 

titolare del trattamento assumerà l'iniziativa, o sarà responsabile, della conformità con gli obblighi di notifica delle violazioni del GDPR "(P.13).

58 Si prega di consultare anche le linee guida EDPB sulle DPIA, WP248.rev01 che forniscono quanto segue: " Quando l'operazione di trattamento 

coinvolge contitolari, questi devono definire con precisione i rispettivi obblighi. La loro DPIA dovrebbe stabilire quale parte è responsabile delle varie 

misure progettate per trattare i rischi e per proteggere i diritti e
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• L'uso di un responsabile del trattamento (articolo 28)

• Trasferimenti di dati a paesi terzi (Capo V)

• Organizzazione del contatto con interessati e autorità di controllo

Altri argomenti che potrebbero essere considerati a seconda del trattamento in questione e dell'intenzione delle parti sono ad esempio le 

limitazioni all'uso dei dati personali per un altro scopo da parte di uno dei contitolari del trattamento. A questo proposito, entrambi i 

responsabili del trattamento hanno sempre il dovere di garantire che entrambi abbiano una base giuridica per il trattamento. A volte, nel 

contesto della contitolarità, i dati personali sono condivisi da un titolare del trattamento all'altro. In materia di responsabilità, ciascun titolare 

del trattamento ha il dovere di garantire che i dati non siano ulteriormente trattati in modo incompatibile con le finalità per le quali sono stati 

originariamente raccolti dal titolare del trattamento che condivide i dati. 59

I contitolari possono avere un certo grado di flessibilità nella distribuzione e nell'allocazione degli obblighi tra loro 

purché garantiscano il pieno rispetto del GDPR rispetto al trattamento dato. L'assegnazione dovrebbe tenere conto di 

fattori quali, chi è competente e in grado di garantire efficacemente i diritti dell'interessato, nonché di rispettare gli 

obblighi pertinenti ai sensi del GDPR. L'EDPB raccomanda di documentare i fattori rilevanti e l'analisi interna svolta al 

fine di allocare i diversi obblighi. Questa analisi fa parte della documentazione in base al principio di responsabilità.

Gli obblighi non devono essere equamente distribuiti tra i contitolari. A questo proposito, il

164.

165.

166.

La CGUE ha recentemente affermato che " l'esistenza di una corresponsabilità non implica necessariamente la parità di responsabilità 

dei diversi operatori coinvolti nel trattamento dei dati personali " 60.

167. Tuttavia, potrebbero esserci casi in cui non tutti gli obblighi possono essere distribuiti e tutti i contitolari del trattamento potrebbero dover 

rispettare gli stessi requisiti derivanti dal GDPR, tenendo conto della natura e del contesto del trattamento congiunto. Ad esempio, i 

contitolari del trattamento che utilizzano strumenti o sistemi di elaborazione dei dati condivisi devono garantire il rispetto in particolare del 

principio di limitazione delle finalità e attuare misure appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito degli 

strumenti condivisi.

Un altro esempio è il requisito per ogni contitolare del trattamento di mantenere un registro delle attività di trattamento o di designare un responsabile della 

protezione dei dati (DPO) se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1. Tali requisiti non sono correlati al trattamento congiunto ma 

sono applicabili ad essi in qualità di responsabili del trattamento.

168.

2.2 L'assegnazione delle responsabilità deve essere effettuata mediante un accordo

2.2.1 Forma dell'accordo

169. L'articolo 26, paragrafo 1, del GDPR prevede come nuovo obbligo per i contitolari del trattamento di determinare le rispettive 

responsabilità " per mezzo di un accordo tra di loro ". La forma giuridica di tale

libertà degli interessati. Ogni responsabile del trattamento dei dati dovrebbe esprimere le proprie esigenze e condividere informazioni utili senza 

compromettere segreti (ad esempio: protezione di segreti commerciali, proprietà intellettuale, informazioni aziendali riservate) o divulgare vulnerabilità s 

"(p.7).

59 Ogni divulgazione da parte di un titolare del trattamento richiede una base legale e una valutazione di compatibilità, indipendentemente dal fatto che il destinatario 

sia un titolare del trattamento separato o un contitolare del trattamento. In altre parole, l'esistenza di un rapporto contitolare del trattamento non significa 

automaticamente che il contitolare del trattamento che riceve i dati possa anche trattare legalmente i dati per scopi aggiuntivi che esulano dall'ambito del controllo 

congiunto.

60 Giudizio in Wirtschaftsakademie, C-210/16, ECLI: EU: C: 2018: 388, punto 43.
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accordo non è specificato dal GDPR. Pertanto, i contitolari del trattamento sono liberi di concordare la forma dell'accordo.

Inoltre, l'accordo sull'attribuzione delle responsabilità è vincolante per ciascuno dei contitolari del trattamento. Sono tutti 

d'accordo e si impegnano vis-à-vis reciprocamente in quanto responsabili del rispetto dei rispettivi obblighi stabiliti nel loro 

accordo come loro responsabilità.

Pertanto, per motivi di certezza del diritto, anche se nel GDPR non esiste alcun requisito legale per un contratto o un altro atto 

legale, l'EDPB raccomanda che tale accordo sia stipulato sotto forma di un documento vincolante come un contratto o altro 

vincolante legale agire ai sensi del diritto dell'UE o dello Stato membro cui sono soggetti i responsabili del trattamento. Ciò 

fornirebbe certezza e potrebbe essere utilizzato per dimostrare trasparenza e responsabilità. Infatti, in caso di mancato rispetto della 

ripartizione concordata prevista nell'accordo, la sua natura vincolante consente a un controllore di far valere la responsabilità 

dell'altro per quanto dichiarato nell'accordo come di sua responsabilità. Inoltre, in linea con il principio di responsabilità, l'utilizzo di 

un contratto o di un altro atto giuridico consentirà ai contitolari del trattamento di dimostrare di rispettare gli obblighi loro imposti dal 

GDPR.

Il modo in cui le responsabilità, vale a dire i compiti, sono assegnati a ciascun contitolare del trattamento deve essere indicato in un 

linguaggio chiaro e semplice nell'accordo 61. Questo requisito è importante in quanto garantisce la certezza del diritto ed evita possibili conflitti 

non solo nel rapporto tra i contitolari del trattamento, ma anche nei confronti degli interessati e delle autorità di protezione dei dati.

Per inquadrare meglio la ripartizione delle responsabilità tra le parti, l'EDPB raccomanda che l'accordo fornisca 

anche informazioni generali sul trattamento congiunto specificando in particolare l'oggetto e lo scopo del trattamento, 

il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

170.

171.

172.

173.

2.2.2. Obblighi nei confronti degli interessati

174. Il GDPR prevede diversi obblighi dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati:

L'accordo riflette debitamente i rispettivi ruoli e rapporti dei contitolari del trattamento vis-àvis gli interessati

A complemento di quanto spiegato sopra nella sezione 2.1 delle presenti linee guida, è importante che i contitolari del 

trattamento chiariscano nell'accordo il loro rispettivo ruolo, " in particolare ”Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti 

dell'interessato e dei loro doveri di fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14. L'articolo 26 del GDPR sottolinea 

l'importanza di questi specifici obblighi. I contitolari del trattamento devono pertanto organizzarsi e concordare su come e da 

chi verranno fornite le informazioni e come e da chi verranno fornite le risposte alle richieste dell'interessato. 

Indipendentemente dal contenuto dell'accordo su questo punto specifico, l'interessato può contattare uno dei contitolari del 

trattamento per esercitare i propri diritti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, come ulteriormente spiegato di seguito.

Il modo in cui questi obblighi sono organizzati nell'accordo dovrebbe " debitamente ”, Ovvero riflettono accuratamente la realtà 

dell'elaborazione congiunta sottostante. Ad esempio, se solo uno dei contitolari del trattamento comunica con gli interessati ai fini del 

trattamento congiunto, tale titolare potrebbe essere in una posizione migliore per informare gli interessati ed eventualmente per 

rispondere alle loro richieste.

175.

176.

61 Come affermato al considerando 79 del GDPR "(...) la responsabilità e la responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in 

relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, richiede una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, anche laddove 

un titolare del trattamento determina le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento ".
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L'essenza dell'accordo è messa a disposizione dell'interessato

Questa disposizione ha lo scopo di garantire che l'interessato sia a conoscenza del " essenza della disposizione ". Ad esempio, deve 

essere completamente chiaro all'interessato quale responsabile del trattamento funge da punto di contatto per l'esercizio dei diritti 

dell'interessato (nonostante il fatto che possa esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento) ). 

L'obbligo di mettere a disposizione degli interessati l'essenza del dispositivo è importante in caso di contitolarità, affinché 

l'interessato sappia quale dei responsabili del trattamento è responsabile di cosa.

Cosa dovrebbe essere coperto dalla nozione di " essenza della disposizione "Non è specificato dal GDPR. L'EDPB 

raccomanda che l'essenza copra almeno tutti gli elementi delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 che dovrebbero già 

essere accessibili all'interessato, e per ciascuno di questi elementi l'accordo dovrebbe specificare quale contitolare del 

trattamento è responsabile di garantire la conformità con questi elementi. L'essenza dell'accordo deve anche indicare il 

punto di contatto, se designato.

Il modo in cui tali informazioni devono essere messe a disposizione dell'interessato non è specificato. Contrariamente ad altre 

disposizioni del GDPR (come l'articolo 30 (4) per il registro del trattamento o l'articolo 40 (11) per il registro dei codici di condotta 

approvati), l'articolo 26 non indica che la disponibilità dovrebbe essere

responsabili del trattamento per decidere il modo più efficace per mettere a disposizione degli interessati l'essenza dell'accordo (ad esempio, 

insieme alle informazioni di cui all'articolo 13 o 14, nell'informativa sulla privacy o su richiesta al responsabile della protezione dei dati, se 

presente, o al punto di contatto che potrebbe essere stato designato). I contitolari del trattamento dovrebbero rispettivamente garantire che le 

informazioni siano fornite in modo coerente.

L'accordo può designare un punto di contatto per gli interessati

L'articolo 26, paragrafo 1, prevede la possibilità per i contitolari del trattamento di designare nell'accordo un punto di contatto per gli interessati. 

Tale designazione non è obbligatoria.

Essere informati di un unico modo per contattare eventuali contitolari multipli consente agli interessati di sapere chi possono 

contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali. Inoltre, consente a più contitolari del 

trattamento di coordinare in modo più efficiente le loro relazioni e comunicazioni vis-à-vis interessati.

Per questi motivi, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR, l'EDPB raccomanda ai contitolari del 

trattamento di designare tale punto di contatto.

Il punto di contatto può essere l'eventuale DPO, il rappresentante nell'Unione (per i contitolari del trattamento non stabiliti nell'Unione) o 

qualsiasi altro punto di contatto in cui è possibile ottenere informazioni.

Indipendentemente dai termini dell'accordo, gli interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascuno dei 

contitolari del trattamento.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, l'interessato non è vincolato dai termini dell'accordo e può esercitare i propri diritti ai sensi del 

GDPR nei confronti di e contro ciascuno dei contitolari del trattamento.

Ad esempio, in caso di contitolari del trattamento stabiliti in diversi Stati membri o se solo uno dei contitolari del trattamento è 

stabilito nell'Unione, l'interessato può contattare, a sua scelta, il responsabile del trattamento stabilito nello Stato membro di suo 

la sua residenza abituale o il luogo di lavoro, o il responsabile del trattamento stabilito altrove nell'UE o nel SEE.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

" su richiesta " né " pubblicamente disponibile mediante mezzi appropriati ". Pertanto, spetta al comune
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186. Anche se la disposizione e l'essenza di esso disponibile indicano un punto di contatto per ricevere e gestire tutte le richieste degli interessati, 

gli stessi interessati possono comunque scegliere diversamente.

Pertanto, è importante che i contitolari del trattamento organizzino in anticipo nel loro accordo il modo in cui gestiranno le risposte 

alle richieste che potrebbero ricevere dagli interessati. A tale riguardo, si raccomanda che i contitolari del trattamento comunichino 

agli altri responsabili del trattamento incaricati o al punto di contatto designato, le richieste ricevute al fine di essere gestite 

efficacemente. Richiedere agli interessati di contattare il punto di contatto designato o il responsabile del trattamento imporrebbe un 

onere eccessivo per l'interessato che sarebbe contrario all'obiettivo di facilitare l'esercizio dei loro diritti ai sensi del GDPR.

187.

2.3 Obblighi nei confronti delle autorità di protezione dei dati

188. I contitolari del trattamento dovrebbero organizzare nell'accordo il modo in cui comunicheranno con le autorità di controllo competenti per la 

protezione dei dati. Tale comunicazione potrebbe riguardare l'eventuale consultazione ai sensi dell'articolo 36 del GDPR, la notifica di una 

violazione dei dati personali, la designazione di un responsabile della protezione dei dati.

Va ricordato che le autorità per la protezione dei dati non sono vincolate dai termini dell'accordo, sia sulla questione della qualifica delle 

parti come contitolari del trattamento, sia sul punto di contatto designato. Pertanto, le autorità possono contattare uno qualsiasi dei 

contitolari del trattamento per esercitare i loro poteri ai sensi dell'articolo 58 in relazione al trattamento congiunto.

189.

//
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Allegato I - Diagramma di flusso per l'applicazione dei concetti di titolare del trattamento, responsabile del trattamento e contitolari del trattamento in

pratica

Nota: per valutare correttamente il ruolo di ciascuna entità coinvolta, è necessario innanzitutto identificare lo specifico trattamento dei dati 

personali in gioco e il suo scopo preciso. Se sono coinvolte più entità, è necessario valutare se le finalità e i mezzi sono determinati 

congiuntamente, portando alla contitolarità del trattamento.

È un'altra parte coinvolta nel trattamento 

dei dati personali in

domanda?

Sei l'unico responsabile del trattamento e devi 

decidere le finalità e i mezzi del

in lavorazione

NO

SÌ

Sei nominato responsabile del trattamento in 

base a un atto giuridico per il trattamento in 

questione? (esplicito

competenza giuridica)

Si applica l'atto legale e tu sei il titolare del 

trattamento specifico

SÌ

NO

Il trattamento è necessario per 

eseguire un compito di cui sei 

responsabile ai sensi di un atto 

legale? (competenza giuridica 

implicita)

Sei il titolare del trattamento

necessario per eseguire questa operazione

SÌ

NO

Sei il responsabile del trattamento per questo personale

elaborazione dei dati (vedere sotto per la valutazione 

del controllo congiunto se altro

entità coinvolte)

SÌ

Decidi tu?

• lo scopo o le finalità che i dati 

saranno

elaborato per

• quali dati personali devono essere 

raccolti e

elaborato

• quali categorie di

individui che il

i dati trattati si riferiranno

• se il processato

i dati saranno oggetto di diffusione e

a cui

• per quanto tempo il personale

i dati verranno archiviati

No, eseguo il trattamento per conto di un altro

parte, secondo le sue istruzioni.

Prendo decisioni su determinati mezzi non essenziali da 

utilizzare (ad es. Quali sistemi IT o altri mezzi tecnici utilizzare 

per l'elaborazione o dettagli delle misure di sicurezza in base 

agli obiettivi di sicurezza generali fissati dall'altra parte)

NO

No, eseguo il trattamento per conto di un altro

parte ed esclusivamente in conformità con le sue istruzioni. 

Non prendo alcuna decisione in merito alle finalità e ai mezzi del 

trattamento dei miei

NO

NON LO SO

Sei un processore
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NON LO SO

Non so chi decide sul 

file

scopi o mezzi di

l'elaborazione. :

I seguenti fattori possono aiutare a 

determinare la qualifica appropriata

dei ruoli:

Fattori che indicano che tu

sono il controllore

Fattori che indicano che tu

sono il processore

• Trattate i dati personali per gli scopi di un'altra parte e in 

conformità con le sue istruzioni documentate - non avete uno 

scopo proprio per il trattamento.

• Un'altra parte controlla le tue attività di elaborazione al fine di 

assicurarti che tu rispetti le istruzioni e i termini del contratto.

• Non persegui il tuo scopo nel trattamento se non il tuo 

interesse commerciale per fornire servizi.

• Sei stato incaricato di svolgere attività di elaborazione specifiche da 

qualcuno che a sua volta è stato incaricato di elaborare dati per conto di 

un'altra parte e su istruzioni documentate di questa parte (sei un 

sub-responsabile del trattamento)

• Ottenete un vantaggio o avete un interesse nell'elaborazione 

(diverso dal semplice pagamento per i servizi ricevuti da un altro 

controller)

• Prendete decisioni sulle persone interessate come parte o come 

risultato del trattamento (ad esempio, gli interessati sono i vostri 

dipendenti)

• Le attività di trattamento possono essere considerate come naturalmente 

legate al ruolo o alle attività della tua entità (es. Riconducibili a ruoli tradizionali 

o competenze professionali) che comportano responsabilità dal punto di vista 

della protezione dei dati

• Il trattamento si riferisce al tuo rapporto con gli interessati come 

dipendenti, clienti, membri ecc.

• Hai la completa autonomia nel decidere come vengono trattati i 

dati personali

• Hai affidato il trattamento dei dati personali a un'organizzazione 

esterna per il trattamento dei dati personali per tuo conto
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Contitolare del trattamento - Se sei il titolare del trattamento e altre parti sono coinvolte nel trattamento dei dati personali:

Tu e (una) altra parte coinvolta determinano congiuntamente

le finalità e le modalità del trattamento?

Più di una parte ha un'influenza decisiva sull'eventualità e il modo in cui 

avviene il trattamento - o da parte di a

decisione comune o da decisioni convergenti che si completano a 

vicenda e sono necessari alla lavorazione perché hanno un impatto 

tangibile sul

determinazione delle finalità e dei mezzi?

Ciò significa che l'elaborazione non sarebbe possibile senza la partecipazione 

di entrambe le parti - l'elaborazione da parte di

ogni parte è inseparabile, vale a dire inestricabilmente legata.

Tu sei l'unico titolare del trattamento - le altre parti 

coinvolte possono essere controllori indipendenti 

separati per i propri scopi o responsabili del 

trattamento in conformità con il diagramma di flusso di 

cui sopra

NO

SÌ

Le decisioni comuni o convergenti sulle finalità e sui mezzi riguardano 

l'insieme del trattamento in questione?

Siete corresponsabili del tutto

in lavorazione

SÌ

NO

Siete contitolari del trattamento per le fasi 

del trattamento per le quali stabilite insieme 

scopi e mezzi e titolari separati per quelle 

operazioni di trattamento in cui determinate 

finalità e mezzi

separatamente

No, le decisioni comuni o convergenti riguardano solo

fasi specifiche della lavorazione
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