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I principali 
soggetti 
protagonisti del 
trattamento dei 
dati 

Medico veterinario Adempimenti 

Titolare del trattamento: - 
corrisponde al singolo 
professionista o all’associazione 
professionale in caso di 
ambulatorio/studio veterinario. 
Qualora la realtà operativa abbia 
maggiori dimensioni questa figura 
di regola corrisponde alla persona 
giuridica ‘clinica’ od ‘ospedale 
veterinario’. 

Responsabile del trattamento: 
figura facoltativa. Consigliata nelle 
ipotesi di importanti strutture le 
cui attività principali consistano in 
trattamenti comportanti “il 
monitoraggio regolare e 
sistematico degli interessati su 
larga scala” (così l’art. 37 del 
GDPR). 

Incaricato del trattamento o 
‘terzo’: facoltativamente e non 
obbligatoriamente, questa figura, 
potrebbe identificarsi, ad esempio, 
con il personale di segreteria 
eventualmente presente nella 
struttura veterinaria. 

Informativa all'interessato: questo adempimento basilare per qualsiasi titolare, si giova 
necessariamente di una buona capacità di analisi (in particolare) dei flussi dei trattamenti. L'informativa 
richiesta dal Regolamento UE è più ricca di informazioni di quella attuale e la sua redazione è operazione 
niente affatto banale: per esempio, il titolare deve esplicitarvi il periodo di conservazione dei dati 
personali, ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Non in ultimo, il linguaggio 
dell'informativa deve essere semplice e chiaro.  

Valutazione liceità del trattamento: il principio generale è che si raccolgono e si trattano 
esclusivamente  i dati personali che non siano “eccedenti” rispetto alle finalità del trattamento, ovvero 
che siano “limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.  

Adozione adeguate misure di sicurezza: il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e 
organizzative adeguate al fine di garantire, ed essere in grado di dimostrare, la conformità del 
trattamento al Regolamento, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche. Le dette misure debbono essere periodicamente riesaminate ed aggiornate. 

Il rispetto dei diritti dell'interessato: il Regolamento formalizza un ampio catalogo di diritti che 
spettano all'interessato. Si tratta del diritto di accesso, del diritto di rettifica, del diritto alla cancellazione 
(più noto come diritto all'oblio), diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione al trattamento, con gli eventuali connessi obblighi di notifica/comunicazione 
gravanti sul titolare. 

Responsabile della protezione 
dei dati (RPD): la designazione del 
responsabile della protezione dei 
dati non è obbligatoria in relazione 
a trattamenti effettuati da liberi 
professionisti operanti in forma 
individuale. 

Sono tenuti alla designazione del 
RPD il titolare e il responsabile del 

È un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di 
supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento 
medesimo. Coopera con l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante) e 
costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento 
dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento). Il responsabile della protezione dei dati personali deve 
possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle 
norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Deve poter 
offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza 
necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, 
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trattamento che rientrino nei casi 
previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e 
c), del Regolamento (UE) 
2016/679. Si tratta di soggetti le 
cui principali attività 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 

coadiuvando il titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate 
al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza (considerando 97 del 
Regolamento UE 2016/679) e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici. 

Ove designato, comunicare al Garante il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati utilizzando 
la procedura on-line dallo stesso predisposta 

 

Registro delle 
attività di 
trattamento dei 
dati personali 

Medico veterinario Adempimenti 

L’adempimento non compete alle 
imprese o organizzazioni con meno 
di 250 dipendenti, a meno che il 
trattamento che esse effettuano 
possa presentare un rischio per i 
diritti e le libertà dell’interessato, il 
trattamento non sia occasionale o 
includa il trattamento di categorie 
particolari di dati di cui all’articolo 
9, paragrafo 1, o i dati personali 
relativi a condanne penali e a reati 
di cui all’articolo 10. 

La sua redazione potrebbe avere 
anche scopi ulteriori: 

•diffondere informazione, 
consapevolezza e condivisione 
interna; 

•costituire lo strumento di 
pianificazione e controllo della 
politica della sicurezza di dati e 
banche di dati. 

Il registro del trattamento dati deve contenere:  

•il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del contitolare del trattamento, del 
rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; 

•le finalità del trattamento; 

•la descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

•le categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di 
paesi terzi; 

•se presenti, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e la loro identificazione; 

•i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

•una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative. 
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I principali 
dati raccolti 
nonché le 
principali 
attività di 
trattamento 
degli stessi 

 Finalità  
Categoria 
interessati 

Categoria dati 
Categoria 
destinatari 
comunicazioni 

Trattamento 
all’estero 

Misure di sicurezza 
adottate 

Medico 
veterinario 

- Adempimenti legati 
all’espletamento 
dell’incarico 
professionale 
ricevuto 

- Gestione del 
personale 

- Contabilità   

- Dati 
identificativi dei 
clienti/proprieta
ri degli animali 

- Dipendenti e/o 
collaboratori 
(consulenti) 

- Fornitori 

- Dati anagrafici 

- Dati sulla salute - 
Appartenenza a 
sindacati - Dati 
giudiziari 

- Dati comuni 

- Dipendenti - 
Collaboratori - 
AASSLL – 
Laboratori 
d’analisi – 
Commercialista 

- Inail – 
Consulente del 
lavoro – 
Commercialista – 
Assicurazione 

----- 

Descrizione delle 
misure, ad esempio 
nomina per iscritto 
personale / istruzioni 
per il trattamento / 
accesso controllato / 
armadi chiusi/nomina 
per iscritto 
responsabili esterni / 
autenticazione / 
autorizzazione / 
firewall / antivirus 

 


