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ATTIVITÀ DI RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DATI 
(RPD/DPO)
La normativa in materia di privacy è stata oggetto di una profonda revisione da parte dell’Unione Europea, 
che nel 2016 ha approvato il nuovo regolamento (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018.
Gli adempimenti posti a carico di tutti i soggetti che trattano dati delle persone sono molto stringenti e 
implicano notevoli responsabilità, con conseguenti sanzioni in caso di inosservanza alle disposizioni.

Ideapubblica svolgerà l’attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO - Data Protection 
Officer) esterno, per lo svolgimento dei compiti richiesti alla figura stessa e in particolare: 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento o 
da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati

• sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri, 
relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa a trattamenti e alle connesse attività di controllo

• audit per verificare l’osservanza del regolamento

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne 
lo svolgimento

• cooperare con l’autorità di controllo

• rappresentare un punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 
tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, nel caso, consultazioni relativamente a qualunque 
altra questione inerente la Privacy

Il servizio svolto da Ideapubblica si caratterizza per la presenza e l’affiancamento all’ente. Di norma, per 
l’espletamento dei suddetti compiti, è infatti previsto almeno un incontro trimestrale presso l’ente.

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


