
Registro dei trattamenti  

 

 

La tenuta del registro dei trattamenti è prevista dall'articolo 30 

del regolamento generale europeo, ed è considerata indice di una 

corretta gestione dei trattamenti. 

L'onere della tenuta del registro è a carico del titolare e, se 

nominato, del responsabile del trattamento. La tenuta del registro 

costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, 

in quanto è utile per una completa ricognizione e valutazione dei 

trattamenti svolti e quindi finalizzato anche all'analisi del rischio e 

ad una corretta pianificazione dei trattamenti. 

Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato 

elettronico, e va esibito all'autorità di controllo (Garante) in caso 

di verifiche. Ovviamente il registro deve essere costantemente 

aggiornato. il registro deve anche recare "in maniera verificabile" 

sia la data della sua prima istituzione o creazione sia la data 

dell’ultimo aggiornamento.  

  



Registro dei titolari del trattamento 
Il registro deve elencare una serie di informazioni:  

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se 

nominati, del contitolare del trattamento, del rappresentante del 

titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati 

(DPO);  

b) le finalità del trattamento, distinta per tipologie di trattamento 

(es. trattamento dei dati dei dipendenti per la gestione del rapporto 

di lavoro; trattamento dei dati di contatto dei fornitori per la 

gestione degli ordini);  

c) una descrizione delle categorie di interessati (es. clienti, 

fornitori, dipendenti) e delle categorie dei dati personali (es. dati 

anagrafici, dati sanitari, dati biometrici, dati genetici, dati relativi a 

condanne penali o reati, ecc.);  

d) le categorie di destinatari (anche solo per categoria di 

appartenenza) a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati (compreso gli altri titolari, come gli enti previdenziali, 

ma è opportuno indicare anche i responsabili e sub-responsabili ai 

quali sono trasmessi i dati, come i soggetti ai quali il titolare affidi 

il servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti);  

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese 

terzo o un’organizzazione internazionale, compresa 

l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione 

internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma 

dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

f) dove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle 

diverse categorie di dati;  

g) dove possibile, una descrizione generale delle misure di 

sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1 

(è possibile fare riferimento a documenti esterni).  

Quali ulteriori elementi si suggerisce di inserire la base giuridica 

del trattamento. Nel caso di trattamento basato sui legittimi 

interessi si consiglia di riportare la descrizione del legittimo 

interesse concretamente perseguito, le garanzie adeguate 

eventualmente approntate, nonché, ove effettuata, la preventiva 

valutazione d’impatto posta in essere dal titolare. Per i trattamenti 

di dati di cui all'art. 9 del GDPR, è opportuno indicare una delle 



condizioni di cui all’art. 9, par. 2. In caso di trattamenti di dati 

relativi a condanne penali e reati, si consiglia di riportare la 

specifica normativa (nazionale o dell’Unione europea) che ne 

autorizza il trattamento ai sensi dell’art. 10 del regolamento 

europeo.  
  

Registro dei responsabili del trattamento 
Il paragrafo 2 dell'articolo 30 del GDPR prevede che anche i 

responsabili del trattamento debbano tenere un registro simile in 

relazione alle attività svolte per conto del titolare. Il contenuto deve 

essere il seguente:  

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del 

trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale 

agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove 

applicabile, del responsabile della protezione dei dati;  

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del 

trattamento;  

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese 

terzo o un’organizzazione internazionale, compresa 

l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione 

internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma 

dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza  
 


