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Roma, 05 giugno 2018 A tutte le strutture 
Prot. RTGT1161ld2018 territoriali e provinciali UILM 
  

 Ai coordinatori regionali 
 
 
Oggetto: normativa privacy – 2 ͣ  circolare - chiarimenti nomina DPO 
 
 
Gentili segretari responsabili, 

 

 in riferimento alla nuova normativa privacy entrata in vigore lo scorso 25 maggio 2018 e 

in particolare alla nomina del responsabile per la protezione dei dati DPO, siamo a fornirvi i 

seguenti chiarimenti: 

 

1- Il responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) non può 

coincidere con il titolare del trattamento dei dati ovvero con il legale rappresentante 

(segretario Responsabile) della struttura territoriale UILM ove viene nominato. 

 

2- Il responsabile per la protezione dei dati DPO deve essere un soggetto dotato di 

conoscenza specifica della normativa privacy e delle prassi in materia di sicurezza dei 

dati. 

 
3- Vi ricordiamo che una volta nominato il responsabile della protezione dei dati DPO, và 

comunicato al garante della privacy.  

La comunicazione del nominativo e dei relativi contatti del DPO va effettuata sul sito 

www.garanteprivacy.it,  

vedi sezione servizi online > comunicazione dei dati di contatto del responsabile 

della protezione dei dati (RPD). 

 
Poiché la normativa trattata risulta complessa e sono previsti vari adempimenti quali, come 

già detto, nomina DPO e tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati, vi 

consigliamo di affidarvi a consulenti già preparati e formati, o per le strutture che hanno la 

propria sede presso UR UIL dove sono presenti altre categorie, di confrontarsi a tal proposito 

con i segretari responsabili delle stesse e con il segretario della UR per gestire 

coadiuvatamente gli adempimenti in materia privacy, fermo restando la nostra 1a circolare 

dove venivano descritte le modalità operative di consegna dell’informativa privacy ai nostri 

lavoratori iscritti UILM. 

 

Cordiali saluti,   

  Roberto Toigo 
 

http://www.garanteprivacy.it/

