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LA  NUOVA  PRIVACY  NEGLI ISTITUTI  AGIDAE 

 
 

Con il 25 maggio 2018 entra in vigore il nuovo Regolamento UE per il trattamento dei dati personali. 

Nonostante si tratti di un testo confuso e impreciso, nonostante l’assenza, ad oggi, di un provvedimento 

governativo di raccordo tra la legislazione italiana vigente e la nuova disciplina, le disposizioni del 

Regolamento UE entrano comunque in vigore. 

 

Per quanto riguarda le attività degli Istituti Agidae, è opportuno tener presente quanto segue: 

 

Le ATTIVITA’ che richiedono la nomina del DPO/RPD: 

 

a) la nomina del RPD/DPO deve essere effettuata per le ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE 

ASSISTENZIALI; 

 

b) ATTIVITA’ SCOLASTICA: in assenza di una esplicita indicazione di legge, pare opportuno, 

per il momento, rifarsi alle LINEE GUIDA WP243 del GRUPPO DI LAVORO ART. 29 

(Organo Consultivo indipendente della UE per il trattamento dei dati), che così scrive: 

BENCHE’ NON SUSSISTA L’OBBLIGO DI NOMINARE UN RPD, IL GRUPPO DI LAVORO 

“raccomanda” in termini di buone prassi, che gli Organismi privati incaricati di funzioni 

pubbliche o che esercitano pubblici poteri nominino un RPD…” (2.1.1).  

 

Alle luce di quanto sopra, per le attività scolastiche la nomina del RPD, ove ritenuta necessaria e                                          

opportuna, potrà essere fatta in un secondo momento. 

 

c) Non è prevista la designazione del RPD/DPO per L’ATTIVITÀ RICETTIVA; 

 

d) non è prevista altresì la nomina del RPD/DPO per lo svolgimento DELL’ATTIVITÀ DI 

RELIGIONE E DI CULTO. 

 

Nei casi in cui sussista l’obbligo di nomina di un RPD, il nominativo deve essere comunicato al 

Garante per la privacy entro il 25 maggio c.m. utilizzando il sito del Garante. 

 

Ricordiamo infine, data la variegata tipologia organizzativa degli Enti ecclesiastici, che il “Titolare del 

trattamento dati” è sempre l’ENTE GESTORE che opera attraverso i propri organi interni. 
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