
Allegato A                     

Compiti  del DPO – ASL Latina 

 informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del Trattamento, 
attraverso il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Controllo Interno (Coordinatore per le Politiche 
della Privacy), con la F.O. Coordinamento Privacy e con il Team Privacy Aziendale, nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR citato, nonché da 
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, in merito agli obblighi 
vigenti relativi alla protezione dei dati - il servizio di consulenza assolve altresì alla finalità di 
rispondere a singoli quesiti istituzionali in materia di privacy -;  

 sorvegliare l’osservanza del GDPR 679/2016, delle disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità 
delle responsabilità, la sensibilizzazione; 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR 2016/679 e supportare il titolare 
nell’esecuzione  delle attività necessarie  per effettuare la valutazione d’impatto e l’eventuale 
riesame;  

 cooperare con il Garante per la Protezione dei Dati personali;  
 fungere da punto di contatto con l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui 

la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR 2016/679 ed effettuare,  se  del  caso,  
consultazioni  relativamente  ad  ogni altra questione; 

 assistere il Titolare del trattamento nel controllo del rispetto a livello interno del GDPR; 
 supportare l’AUSL  di  Latina  nella  gestione documentale prodotta sulla protezione dei dati, ai fini 

di esibizione a terzi, tesa a dimostrare in modo oggettivo e trasparente le attività poste in essere per 
la compliance al GDPR, in linea con il principio di accountability;  

 facilitare l’accesso, da parte dell’autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie 
per l’adempimento dei suoi compiti, nonché ai fini dell’esercizio dei suoi poteri di indagine, 
correttivi, autorizzativi e consultivi. In ogni caso il DPO può consultare l’autorità di controllo con 
riguardo a qualsiasi altra questione;  

 fornire, se richiesto, un supporto in merito al Registro dei Trattamenti sostenendo il titolare 
nell’esecuzione  delle attività necessarie  ai fini della valutazione e inserimento dei trattamenti;  

 rappresentare un punto cardine per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e/o 
sensibili e all’esercizio dei diritti, comunicando con gli interessati in modo efficiente;  

 garantire la propria partecipazione nei casi in cui il Titolare coinvolga il DPO  in  questioni  attinenti  
la  protezione  dei  dati, sin dalla fase di progettazione di dette attività e comunque garantire la 
propria pronta reperibilità secondo le esigenze della AUSL Latina;  

 cooperare e supportare l’Azienda  nella valutazione delle richieste di accesso agli atti, che 
comportino riflessi sulla protezione dei dati personali, nell’ottica di contemperare il diritto di accesso 
al diritto di riservatezza dei dati trattati;  

 riferire direttamente alla Direzione Generale dell'AUSL di Latina riguardo alle indicazioni e 
raccomandazioni fornite nel quadro delle sue funzioni, nonché un reporting riferito al livello di 
conformità al GDPR;  

 redigere e trasmettere alla Direzione Generale dell’AUSL di Latina, una relazione annuale delle 
attività svolte; 

 supportare l’AUSL di Latina nella predisposizione e gestione di specifici audit privacy sia interni 
che esterni; 

 programmare l’attività di formazione ed aggiornamento annuale dei dipendenti dell’AUSL di Latina, 
in accordo con la UOC Formazione, per le problematiche e la legislazione concernente la materia del 
trattamento dei dati;  

 evadere i quesiti in materia di privacy richiesti dall'AUSL di Latina entro il termine massimo di 7 
(sette) giorni (di calendario).  


