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1. SCOPO 

Le presenti Linee Guida intendono offrire un panorama delle considerazioni 
svolte dalla Direzione della Gladiators Swim God Ssd Arl in ottica 
dell’applicazione del Regolamento ue N. 679/2016 e delle disposizioni ivi 
contenute, on particolare riferimento alle principali novità ed obblighi introdotti. 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il contenuto del presente documento si applica a tutta la Gladiators Swim God 
Ssd Arl . 

 

3. CORRELAZIONE CON ALTRI DOCUMENTI 

Il presente documento va letto in congiunzione con i documenti aziendali di seguito 
riportati: 

• POL-P_Politica della Privacy; 

• P-DPIA_Data Protection Impact Assessment. 

 

4. ACRONIMI 

GDPR General Data Protection Regulation 
GLADIATORS   Gladiators Swim God Ssd Arl  
RPD Responsabile della Protezione dei Dati 
 
 

 

5. PRIORITA' IDENTIFICATE DAL GARANTE 

Le indicazioni dell’Autorità di Controllo italiana, seppure formulate in un 
comunicato diretto alle Pubbliche Amministrazioni, sono generalizzabili anche 
ad altre organizzazioni. 

Le priorità sono le seguenti: 

a) Designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD; 

b) Istituzione del Registro delle attività di trattamento; 

c) Notifica/comunicazione delle violazioni dei dati personali. 
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6. REGISTRO TRATTAMENTO DATI (ART. 30 GDPR) 

Il Registro dei Trattamenti è un documento che censisce le caratteristiche 
principali dell’attività del Titolare del trattamento e del Responsabile del 
trattamento. 

Sono obbligati a tenere ed aggiornare il Registro del Trattamento tutti i 
Titolari/Responsabili del trattamento, ad eccezione di imprese o organizzazioni 
con meno di 250 dipendenti (art. 30 par. 5). 

Sono comunque obbligate anche le imprese e le organizzazioni sotto la soglia 
dei 250 dipendenti, se: 

• Il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le 
libertà dell’interessato 

• Il trattamento non sia occasionale  

• Il trattamento include categorie particolari di dati di cui all’art. 9, par. 1 (“dati 
che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi ad identificare in modo univoco una personal fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”) o i dati personali 
relativi a condanne penali ed a reati di cui all’art. 10 (“Trattamento dei dati 
personali relativi a condanne penali e reati”). 

 

I contenuti del registro sono fissati nell’art. 30, al paragrafo 1 (Titolare) e 2 
(Responsabile). 

Il Registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico. 

 

Raccomandazioni del Garante 

La tenuta del Registro dei Trattamenti non costituisce un adempimento formale, 
bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali, Per 
tale motivo, si invitano tutti i Titolare del Trattamento e i Responsabili, a 
prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, a compiere i passi necessari 
per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un’accurata ricognizione 
dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove non già condotta.  

 

7. VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) 

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è un documento che deve 
essere predisposto prima di procedere al trattamento dei dati, qualora il 
trattamento preveda l’uso di nuove tecnologie considerati la natura, l’oggetto, 
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il contesto e le finalità del trattamento stesso e possa presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 35, par. 1, GDPR). 

Qualora il titolare del trattamento svolga una valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati, si consulta con il RPD, qualora ne sia designato uno (art. 35, 
par. 2, GDPR). 
 

La Direzione della GLADIATORS, tenuto debito conto delle Linee Guida del 
Gruppo di Lavoro ex art. 29 in tema di Data Protection Impact Assessment (DPIA), 
ritiene che: 

• il trattamento svolto non presenta rischi per i diritti e le libertà dell’interessato – in 
quanto svolto nell’ambito delle finalità proprie dell’impresa, con il consenso 
dell’interessato, e/o in ottemperanza a disposizioni cogenti di legge 

• il trattamento svolto sulle banche dati “Curricula Vitae” per la ricerca e selezione 
del personale, consiste in analisi delle caratteristiche professionali, e tali banche 
dati NON sono oggetto di profilazione (al fine di valutare aspetti riguardanti la 
situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi personali, ecc.) e 
nemmeno di monitoraggio sistematico degli interessati (raccolta di dati in spazi 
pubblici, geolocalizzazione, ecc) 

• non sono effettuate, su larga scala, operazioni di trattamento di categorie 
particolari di dati personali (“dati sensibili” - art. 9 GDPR) 

 

La Direzione ritiene inoltre che il documento “DPIA - Valutazione di Impatto sulla 
Protezione dei Dati” redatto dalla Società sia pienamente rispondente alle 
raccomandazioni del Garante, costituendo un’accurata ricognizione dei 
trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche. 
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8. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) (ART. 37, 38, 39 GDPR) 

Il Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO – Data Protection Officer, è una 
funzione di informazione, consulenza, sorveglianza e collegamento con il 
Garante e con gli interessati. (art. 39). 

Viene designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione 
dei dati, e della capacità di assolvere i compiti della funzione. (art. 37, par.5) 

Come tale, deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte 
le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, deve essere dotato delle 
risorse necessarie per assolvere i suoi compiti, riferendo direttamente ai vertici 
gerarchici del titolare o del responsabile del trattamento. (art. 38) 

In base all’art. 37, paragrafo 1 del RGPD, la sua nomina è obbligatoria in tre casi 
specifici: 

• se il trattamento è svolto da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico; 

• se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e 
sistematico di interessati su larga scala; oppure; 

• se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di 
dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati. 

 

Anche ove la sua designazione non sia obbligatoria, può risultare utile procedere 
a tale designazione su base volontaria. (art. 37, par. 4).  

Il RPD può essere un dipendente, oppure assolvere i suoi compiti in base ad un 
contratto di servizi (art. 37, par. 6) 

Le Linee Guida del Gruppo di Lavoro art. 29 sui Responsabili della protezione dei 
dati, al punto 2.1, forniscono due importanti precisazioni: 

“Se si procede alla nomina di un RPD su base volontaria, troveranno applicazione 
tutti i requisiti di cui agli articoli 37-39 per quanto concerne la nomina stessa, lo 
status e i compiti del RDP esattamente come nel caso di una nomina 
obbligatoria.” 

e 

“Nulla osta a che un’azienda o un ente, quando non sia soggetta all’obbligo di 
designare un RPD e non intenda procedere a tale designazione su base 
volontaria, ricorra comunque a personale o consulenti esterni incaricati di 
incombenza relative alla protezione dei dati personali. In tal caso è 
fondamentale garantire che non vi siano ambiguità in termini di denominazione, 
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status e compiti di queste figure; è dunque essenziale che in tutte le 
comunicazioni interne all’azienda e anche in quelle esterne (con l’autorità di 
controllo, gli interessati, i soggetti esterni in genere), queste figure o consulenti non 
siano indicati con la denominazione di responsabile per la protezione dei dati 
(RPD). 

Di seguito alcuni approfondimenti sulle condizioni di obbligatorietà della nomina 
del Responsabile Protezione Dati. 
 

a. Definizione di "attività principali" 

L’art. 37, paragrafo 1, lettere b) e c) contiene un riferimento alle “attività 
principali del titolare o del responsabile del trattamento”. 

Nel considerando 97 del GDPR si afferma che “nel settore privato, le 
attività principali di un titolare del trattamento riguardano le sue attività 
primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività 
accessoria”. 

Riferendoci alle Linee Guida del Gruppo di Lavoro art. 29 sui Responsabili 
della protezione dei dati, al punto 2.1.2, con “attività principali” si 
possono intendere le operazioni essenziali che sono necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare o dal responsabile 
del trattamento, compresi i casi in cui il trattamento di dati costituisce 
una componente inscindibile dalle attività svolte. 

Per esempio, il trattamento di dati particolari relativi alla salute (come le 
cartelle sanitarie dei pazienti) è da ritenersi una delle attività principali di 
qualsiasi ospedale; ne deriva che gli ospedali sono tenuti a nominare un 
RPD. 

Tuttavia, tutti gli organismi (pubblici e privati) svolgono determinate 
attività quali il pagamento delle retribuzioni al personale o la 
predisposizione di strutture standard di supporto informatico. Si tratta di 
esempi di funzioni di supporto necessarie ai fini dell’attività principale o 
dell’oggetto principale del singolo organismo, ma pur essendo 
necessarie o essenziali sono considerate solitamente accessorie e non 
vengono annoverate fra le attività principali. 

A giudizio della Direzione della GLADIATORS  , valutato l’oggetto sociale 
e lo scopo dei trattamenti di dati personali svolto dalla propria struttura, 
si ritiene che il trattamento di dati personali NON rientri nelle “attività 
principali” dell’organizzazione. 
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b. Definizione di "su larga scala" 

Il Regolamento non definisce cosa rappresenti un trattamento “su larga 
scala”. 

Le Linee Guida del Gruppo di Lavoro art. 29 sui Responsabili della 
protezione dei dati, al punto 2.1.3, raccomandano “di tenere conto, in 
particolare di fattori qui elencati al fine di stabilire se un trattamento sia 
effettuato su larga scala: 

• il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti 
ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento 

• il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento 

• la durata, ovvero la persistenza, dell’attività di trattamento 

• la portata geografica dell’attività di trattamento 

 

Alcuni esempi di trattamento su larga scala sono i seguenti: 
• trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un ospedale nell’ambito 

delle ordinarie attività 

• trattamento di dati relativi agli spostamenti di utenti di un servizio di 
trasporto pubblico cittadino (per esempio, il loro tracciamento 
attraverso titoli di viaggio) 

• trattamento di dati di geolocalizzazione raccolti in tempo reale per 
finalità statistiche da un responsabile del trattamento specializzato nella 
prestazione di servizi di questo tipo rispetto ai clienti di una catena 
internazionale di fast food 

• trattamento di dati relativi alla clientela da parte di una compagnia 
assicurativa o di una banca nell’ambito delle ordinarie attività 

• trattamento di dati personali da parte di un motore di ricerca per 
finalità di pubblicità comportamentale 

• trattamento di dati (metadati, contenuti, ubicazione) da parte di 
fornitori di servizi telefonici o telematici 

 

Alcuni esempi di trattamento non su larga scala sono i seguenti: 
• trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un singolo professionista 

sanitario 

• trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati svolto 
da un singolo avvocato 
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Anche alla luce del “considerando 91” del GDPR, laddove specifica 
“trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole 
quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale 
e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che 
potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro 
sensibilità, laddove, in conformità con il grado di conoscenze 
tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su larga scala”, 
la Direzione NON ritiene che il trattamento di dati personali svolto dalla 
GLADIATORS  rientri nella accezione di “su larga scala”. 

 

c. Definizione di "monitoraggio regolare e sistematico" 

Il concetto di monitoraggio regolare e sistematico degli interessati non 
trova definizione all’interno del GDPR; tuttavia, in base al “considerando 
24 del GDPR” esso comprende senza dubbio (ma non si limita a) tutte le 
forme di tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di 
pubblicità comportamentale 

Le Linee Guida del Gruppo di Lavoro art. 29 sui Responsabili della 
protezione dei dati, al punto 2.1.4, forniscono alcune esemplificazioni di 
attività che possono configurare un monitoraggio regolare e sistematico 
di interessati: 

• curare il funzionamento di una rete di telecomunicazioni 

• la prestazione di servizi di telecomunicazioni 

• il re indirizzamento di messaggi di posta elettronica 

• attività di marketing basate sull’analisi dei dati raccolti 

• profilazione e scoring per finalità di valutazione del rischio (per esempio, 
ai fini di valutazione del rischio creditizio, definizione dei premi 
assicurativi, prevenzione delle frodi, accertamento di forme di 
riciclaggio) 

• tracciamento dell’ubicazione, per esempio da parte di app su 
dispositivi mobili 

• programmi di fidelizzazione 

• pubblicità comportamentale  

• monitoraggio di dati relativi allo stato di benessere psicofisico, alla 
forma fisica e alla salute attraverso dispositivi indossabili 

• utilizzo di telecamere a circuito chiuso 

• dispositivi connessi quali contatori intelligenti, automobili intelligenti, 
dispositivi per la domotica, ecc 
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Alla luce di quanto sopra, la Direzione NON ritiene che il trattamento 
svolto possa configurare un “monitoraggio regolare e sistematico”. 

In base alle valutazioni fatte, la Direzione ritiene di NON essere tenuta 
alla designazione obbligatoria di un RPD, in quanto le proprie attività 
principali NON consistono in “trattamenti che richiedono il monitoraggio 
regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su 
larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a 
condanne penali e a reati”. 

Accogliendo però le raccomandazioni del Garante Privacy, ed alla luce 
dei chiarimenti dallo stesso forniti, dispone di adeguare la propria 
struttura Privacy procedendo alla designazione della figura del 
Responsabile Protezione Dati (RPD), al quale affidare le funzioni di 
supporto e controllo, consultive e informative relativamente 
all’applicazione del GDPR. 

 

9. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ART. 28 GDPR) 

IL GDPR non prevede espressamente la figura del Responsabile Interno del 
trattamento. 

L’art. 28, infatti, prevede che “qualora un trattamento debba essere effettuato 
per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a 
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in 
atto misure tecniche e organizzative adeguate”. 

Si consideri però che: 

L’art. 28 della Legge 167/2017 del 20 novembre 2017, nel modificare l’articolo 29 
del Codice della Privacy (dedicato al responsabile del trattamento) ha 
introdotto disposizioni riferibili esattamente al responsabile esterno del 
trattamento, ma non ha in alcun modo abrogato o riformulato riduttivamente il 
predetto articolo 29 con riferimento alla possibilità di applicazione al 
responsabile interno del trattamento. 

Inoltre, la “Guida all’applicazione del REGOLAMENTO UE 2016/679 del Garante 
Privacy” specifica che “il regolamento definisce caratteristiche soggettive e 
responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui 
alla direttiva 95/46/CE e, quindi, al Codice Italiano.”  

In ogni caso, la nomina deve derivare da un contratto o altro atto giuridico 
conforme al diritto nazionale, e deve disciplinare tassativamente almeno le 
materie riportate al paragrafo 3 dell’art. 28 (quali in particolare, la natura, durata 
e finalità del trattamento, tipo di dati e categorie di interessati, le misure tecniche 
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ed organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal 
titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento), al fine 
di dimostrare che il responsabile fornisce “garanzie sufficienti”. 

In attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti normativi, la Direzione ritiene opportuno 
procedere alla designazione di un Responsabile interno, tramite conferimento di 
una Lettera di Incarico con analoghi requisiti, compiti e responsabilità dei 
Responsabili Esterni, nominati con contratto o altro atto giuridico conforme. 
 

10. CONSENSO DELL'INTERESSATO (ART. 4 GDPR) 

La definizione di “consenso dell’interessato” è contenuta nel GDPR, all’art. 4 par. 
11): 

“qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 
dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo 
riguardano siano oggetto di trattamento”. 

L’espressione del consenso rappresenta anche una delle condizioni di liceità del 
trattamento, prevista all’art. 6 par. 1 comma a) del GDPR, e necessariamente 
richiama le caratteristiche della Informativa da fornire all’interessato. 

In linea con il considerando n. 32, qualora il trattamento abbia più finalità, il 
consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso 
dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere 
chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il 
consenso è espresso. 

 

11. INFORMATIVA DA FORNIRE ALL'INTERESSATO (ART. 13 PAR.1 GDPR) 

I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo nel GDPR: 
• identità e dati di contatto del Titolare 

• dati di contatto del Responsabile Protezione Dati, ove applicabile 

• finalità del trattamento e base giuridica 

• eventuali interessi legittimi del Titolare, qualora il trattamento si fondi su di essi 

• destinatari o categorie di destinatari del trattamento  

• trasferimento di dati verso paesi terzi, ove applicabile 

• periodo di conservazione 

• diritti dell’interessato 



 

 
  

12 
 
Gladiators Swim God S.S.D. a R.L. 
Viale Umberto Tupini 103. 00144 Roma, Italia 
Tel +39 06-8376 7273  
e-mail: info@gladiators.com; PEC: gladiators.ssd@legalmail.it  
P. IVA: 15723361000 
www.gladiatorssrl.com 

 

• eventuale obbligatorietà della comunicazione dei dati e le conseguenze della 
mancata comunicazione 

• eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato 

 

Verifica delle Informative attualmente utilizzate 

Accogliendo le Raccomandazioni del Garante Privacy, contenute nella Guida 
all’applicazione del REGOLAMENTO UE 2016/679”, la Società ha verificato “la 
rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, 
con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione”. 

Le attuali informative sono parte integrante di tutte le lettere di assunzione dei 
dipendenti e collaboratori, nonché inserite nei contratti dei consulenti esterni. 

I contenuti sono ritenuti rispondenti ai criteri del GDPR. 

Il consenso viene espresso per iscritto con apposizione di firma autografa. 

Il consenso al trattamento è altresì reso per iscritto dall’interessato nel caso di 
trattamento di dati contenuti nei Curricula ricevuti dai candidati, durante il 
processo di ricerca e selezione. 
 

12. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI (ART. 44, 45, 46 GDPR) 

Il GDPR ha confermato l’approccio attualmente vigente per quanto riguarda i 
flussi di dati al di fuori dell’Unione Europea e dello spazio economico europeo. 

L’art. 45 (“Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza”), nello 
stabilire l’ammissibilità del trasferimento, se “La Commissione ha deciso che il 
paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o 
l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione 
adeguato “, rimanda (par. 4 e par. 9) alle decisioni di adeguatezza previste dalla 
DIRETTIVA comunitaria 95/46/CE. 

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 95/46/CE 
sancisce che il trasferimento di dati personali da paesi appartenenti all’UE verso 
Paesi “terzi” (non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo: 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein) è vietato, in linea di principio (articolo 25 
comma 1), a meno che il Paese garantisca un livello di protezione “adeguato” 
in base a una specifica decisione adottata dalla Commissione (articolo 25, 
comma 6). 

In deroga alla sussistenza di una decisione di adeguatezza (art. 45, par. 3 GDPR), 
o alla sussistenza di garanzie adeguate (art. 46 GDPR), comprese le norme 
vincolanti di impresa (art. 47 GDPR), il trasferimento verso Paesi terzi è consentito 
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nei casi menzionati dall’articolo 49, par. 1, lettere da a) a g) del GDPR (consenso 
esplicito dell’interessato, esecuzione di un contratto concluso ovvero esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato, importanti motivi di 
interesse pubblico, accertamento, esercizio o difesa di salvaguardia di un diritto 
in sede giudiziaria, salvaguardia dell’interesse vitale dell’interessato o di altri 
interessati qualora gli stessi si trovino in stato di incapacità fisica o giuridica di 
prestare il proprio consenso, oppure dati provenienti da registro pubblico), 
nonché sulla base di strumenti che offrano garanzie adeguate (articolo 46). 

Rappresentano garanzie adeguate gli strumenti giuridicamente vincolanti e 
aventi efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici, le norme 
vincolanti d’impresa (art. 47 GDPR), le clausole di protezione dei dati adottate 
dalla Commissione, i codici di condotta approvati i sensi dell’art. 40 GDPR, un 
meccanismo di certificazione approvato a norma dell’art. 42 GDPR, nonché le 
clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile ed il titolare 
del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali 
nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale, le disposizioni da inserire in 
accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che 
comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati (art. 46, par. 2 e 3, 
GDPR). 

Le decisioni di adeguatezza sinora adottate dalla Commissione e gli accordi 
internazionali in materia di trasferimento dati stipulati prima del 24 maggio 2016 
dagli Stati membri restano in vigore fino a loro eventuale revisione o modifica 
(art. 45, par. 9 e art. 96 GGDPR). Restano valide conseguentemente, le 
autorizzazioni nazionali sinora emesse dal Garante successivamente a tali 
decisioni di adeguatezza e le autorizzazioni nazionali che il Garante ha rilasciato 
in questi anni per specifici casi sino a loro eventuale modifica (si veda art. 46 par. 
5). 

Le norme vincolanti d’impresa sono approvate dall’autorità di controllo in 
conformità al meccanismo di coerenza (art. 63 GDPR) qualora queste 
specifichino almeno: la struttura del gruppo imprenditoriale o di imprese, i 
trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, la natura giuridicamente 
vincolante sia a livello interno che esterno, l’applicazione dei principi generali in 
tema di protezione dei dati, i diritti dell’interessato e i mezzi per esercitarli, la 
responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento per la violazione di 
una norma di impresa commessa da un membro interessato non stabilito 
nell’unione con relativo esonero di responsabilità eventualmente solo se riescono 
a dimostrare che l’evento dannoso non è imputabile al membro in questione, 
modalità in cui sono fornite all’interessato le informazioni sulle norme vincolanti di 
impresa in aggiunta alle informazioni dovute a norma degli artt. 13 e 14 GDPR, i 
compiti del RPD, le procedure di reclamo, i meccanismi per garantire la 
conformità dell’attività economica comune al gruppo alle norme vincolanti 
d’impresa, i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme 
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vincolanti d’impresa da comunicare all’autorità garante, i meccanismi di 
cooperazione con l’autorità di controllo, i meccanismi di segnalazione 
all’autorità di controllo di ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del 
gruppo imprenditoriale, la formazione in materia di protezione dei dati del 
personale (art. 47 GDPR). 

Alla luce delle considerazioni svolte, con specifico riferimento a quanto stabilito 
dagli artt. 45 e ss GDPR ed alle autorizzazioni rilasciate in base all’art. 26 della 
Direttiva 95/46/CE, valutato che il trasferimento di dati in Paesi extra-UE è 
effettuato: 

• con il consenso dell’interessato, e 

• per finalità di ottenimento di visti e permessi di lavoro, oppure regolarizzazione 
fiscale e contributiva dell’interessato nel paese di lavoro, e 

• il mancato trasferimento di dati non permetterebbe la conclusione o 
l’esecuzione del contratto di lavoro 

la Direzione ritiene applicabile la deroga in base all’articolo 49 par. 1 del GDPR 
 
 


