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Attori del modello organizzativo Privacy – Ato Monza e Brianza

Attore Organizzativo Identificazione

Titolare del trattamento ATO MB, nella figura del suo Direttore in qualità di 

legale rappresentante - Erica Pantano

Responsabile del trattamento Soggetti esterni ad ATO MB che trattano dati 

personali per conto del titolare del trattamento

(Es. Società che gestisce le paghe, 

commercialista, ecc.)

Responsabile della protezione dei dati (DPO) farePA S.r.l.

Soggetti autorizzati al trattamento PO/dipendenti

Monza, 25 Maggio 2018



Titolare del trattamento

Responsabilità Rif. normativo

Mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere 
in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR. 
Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario

Art. 24, c. 1 Regolamento UE 
2016 679

Mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la 
pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei 
dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie 
al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati

Art. 25, c. 1 Regolamento UE 
2016/679

Mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano 
trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni 
specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati 
personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e 
l’accessibilità

Art. 25, c. 2 Regolamento UE 
2016/679
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Responsabile del trattamento

Responsabilità Rif. Normativo

Deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato

Art. 28, c. 1 Regolamento UE 
2016 679

Non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o 
generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, 
il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali 
modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili
del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a 
tali modifiche.

Art. 28, c. 2 Regolamento UE 
2016 679

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un 
contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e 
che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la 
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli 
obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 28, c. 3 Regolamento UE 
2016 679
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Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Responsabilità Rif. Normativo

Informa e fornisce 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 nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati

Art. 39, c. 1, lett. a) Reg. 
UE 2016 679

Sorveglia l’osservanza del GDPR, 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 ai trattamenti e 
alle connesse attività di controllo

Art. 39, c. 1, lett. b) Reg. 
UE 2016 679

Fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35

Art. 39, c. 1, lett. c) Reg. 
UE 2016 679

Coopera con l’autorità di controllo Art. 39, c. 1, lett. d) Reg. 
UE 2016 679

Funge da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 
cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione.

Art. 39, c. 1, lett. e) Reg. 
UE 2016 679

Monza, 25 Maggio 2018



Autorizzato al trattamento

Responsabilità Rif. Normativo

È la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare del 
trattamento.

Il regolamento europeo 
non prevede 
espressamente la 
figura dell’autorizzato, 
ma non ne esclude la 
nomina, facendo 
riferimento a persone 
autorizzate al 
trattamento dei dati 
sotto l'autorità diretta 
del titolare o del 
responsabile.
Coincide con 
l’incaricato al 
trattamento ex art. 4 
del D.Lgs. 196/03

Segue le direttive del titolare del trattamento ed opera nei limiti e secondo le responsabilità 
attribuitegli dallo stesso.

L’autorizzato al trattamento deve essere obbligatoriamente formato dal titolare del 
trattamento; nessuno soggetto, che agisca sotto l’autorità del titolare o del responsabile, 
può avere accesso ai dati ed effettuare operazioni di trattamento se non debitamente 
istruito dal titolare.
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