
 
Benvenuti sul sito del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

 

La Corte dei conti europea è soggetta a specifici obblighi giuridici concernenti la protezione e il trattamento dei 
dati personali. Tali obblighi sono stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da 
parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati. 

Oltre a specificare i princìpi giuridici che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni 
dell’Unione europea, il regolamento (UE) 2018/1725 prevede che ogni istituzione o organismo nomini almeno 
una persona responsabile della protezione dei dati (RPD).  

Il principale compito dell’RPD è operare in modo indipendente per assicurare l’applicazione del regolamento 
nell’istituzione di appartenenza. 

L’RPD ha i seguenti compiti: 

- informare e fornire consulenza alla persona responsabile del trattamento dei dati, nonché ai dipendenti 
e/o subappaltatori che eseguono il trattamento dei dati personali, in merito ai loro obblighi e diritti 
relativi alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l’osservanza del regolamento sulla protezione dei dati e di “altre disposizioni dell’Unione 
applicabili relative alla protezione dei dati”; 

- sorvegliare l’osservanza delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 
materia di protezione dei dati personali, compresa l’attribuzione delle responsabilità; 

- sensibilizzare il personale e organizzare attività formative per il personale che partecipa al trattamento 
dei dati personali; 

- eseguire o organizzare “attività di controllo” per verificare il rispetto degli obblighi in materia di 
protezione dei dati; 

- garantire che i soggetti i cui dati sono trattati siano informati dei propri diritti e obblighi ai sensi del 
regolamento sulla protezione dei dati; 

- fornire un parere sulla necessità di trasmettere notifica o comunicazione in caso di violazione dei dati 
personali che riguardi la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati; 

- fornire un parere quando viene eseguita una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, 
sorvegliarne lo svolgimento e consultare il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) in caso di 
dubbi sulla necessità di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; 

- fornire un parere in merito alla necessità di una consultazione preventiva del GEPD nel caso in cui il 
trattamento dei dati personali comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e 
il titolare del trattamento sia del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in 
considerazione delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione; 

- rispondere alle richieste del GEPD; 
- garantire che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone i cui dati sono 

trattati. 

L’RPD tiene inoltre un registro di tutte le attività di trattamento di dati personali svolte dalla Corte dei conti 
europea. Il registro, che deve contenere informazioni sulle finalità e condizioni del trattamento, è accessibile a 
tutte le parti interessate. 

L’RPD può formulare raccomandazioni pratiche per il miglioramento della protezione dei dati presso la Corte e 
fornire consulenza alla Corte, ai titolari e ai responsabili del trattamento dei dati in merito alla protezione dei 
dati. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf


Il comitato del personale, i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento o qualsiasi altra persona 
possono consultare l’RPD su qualsiasi aspetto riguardante l’interpretazione o l’applicazione del regolamento, 
senza seguire la via gerarchica. 

L’RPD può, di propria iniziativa o a richiesta del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento di 
dati personali, del comitato del personale interessato o di qualsiasi persona, indagare sulle questioni e sui fatti, 
direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni, di cui venga a conoscenza e riferire in merito alla 
persona che lo ha incaricato dell’indagine o al titolare o al responsabile del trattamento.  

Nessun pregiudizio può derivare ad alcuno per il fatto di aver contattato l’RPD in relazione ad un’asserita 
violazione del regolamento. 
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