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CIRCOLARE MONOGRAFICA 

PRIVACY 

Registro dei trattamenti: dal Garante della 
privacy le istruzioni operative 
Gli adempimenti del titolare e del responsabile per redigere, conservare e aggiornare il registro dei 
trattamenti 

di Armando Urbano | 19 OTTOBRE 2018 

Il Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR), all’art. 30, disciplina il registro dei trattamenti e pre-
vede che ogni titolare del trattamento, ogni rappresentante e, se nominato, ogni responsabile del trat-
tamento redigano un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità; la tenu-
ta di questi registri non è obbligatoria per le imprese od 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 da-
ti come quelli di cui all’art. 9 del GDPR (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle con-
vinzioni religiose, sull’origine etnica, ecc.) o all’art. 10 del GDPR (dati relativi a condanne penali o reati). Il 
Garante per la protezione dei dati personali, con comunicato stampa 8 ottobre 2018, ha reso note le 
istruzioni operative sul registro della attività di trattamento ed ha pubblicato, sul proprio sito istituzio-
nale, una serie di FAQ per chiarire alcuni dubbi in merito all’obbligatorietà, all’uso, alla compilazione e 
conservazione del registro stesso; inoltre, il Garante ha messo a disposizione due fac simile di modelli di 
registro e, nello specifico, il modello semplificato delle attività di trattamento del titolare per PMI e il 
modello semplificato delle attività di trattamento del responsabile per PMI. 

Premessa 
Il registro delle attività di trattamento è previsto dall’art. 30 del Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE, e deve essere predisposto obbligatoriamente dal titolare, dal suo rappresentante 
e, se nominati, dai responsabili del trattamento e dai loro rappresentanti, di tutte le organizza-
zioni che abbiano almeno 250 dipendenti e nelle organizzazioni che, pur avendo meno di 250 di-
pendenti, effettuano trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e 
le libertà delle persone o che effettuino trattamenti non occasionali di dati, oppure trattamenti di par-
ticolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni reli-
giose, sull’origine etnica, ecc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati. 

È un documento contenente le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento 
svolte da un’impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista ed è uno 
strumento idoneo a fornire una situazione aggiornata dei trattamenti in essere all’interno di una 
realtà aziendale o pubblica, ed è anche indispensabile per la valutazione e l’analisi del rischio con-
nesso al trattamento. 



Registro dei trattamenti: dal Garante della privacy le istruzioni operative 

  MySolution | Circolare Monografica | 19 ottobre 2018
2 

 

 Ricorda 
Per il Garante della privacy, il registro dei trattamenti non costituisce un adempimento forma-
le, ma è parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali, e, pertanto, 
esorta tutti i titolari del trattamento, i loro rappresentanti e i responsabili del trattamento, a 
prescindere se sono obbligati o meno dalla normativa, a dotarsi di tale registro. 

L’adozione del registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché è 
l’unico strumento che può fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della 
propria organizzazione; è indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio ed è utile per 
facilitare le eventuali attività ispettive dell’autorità. 

Nel registro, oltre alle informazioni che devono essere rese obbligatoriamente, può essere riportata 
qualsiasi altra informazione che il titolare o il responsabile del trattamento ritengano utile indicare 

 Attenzione 
- Le modalità di raccolta del consenso;  
- le eventuali valutazioni d’impatto effettuate;  
- l’indicazione di eventuali “referenti interni” individuati dal titolare in merito ad alcune tipolo-
gie di trattamento, ecc. 

Chi deve redigere il registro dei trattamenti 
Il registro delle attività di trattamento, in ambito privato, deve essere redatto dai seguenti soggetti:  

 imprese od organizzazioni con almeno 250 dipendenti;  

 qualunque titolare o responsabile (incluse imprese od organizzazioni con meno di 250 dipen-
denti) che effettui trattamenti:  

o che possano presentare un rischio, anche non elevato, per i diritti e le libertà 
dell’interessato;  

o non occasionali;  

o delle categorie particolari di dati di cui all’art. 9, par. 1, del GDPR, o di dati personali relativi a 
condanne penali e a reati di cui all’art. 10 del GDPR. 

 Attenzione 
Nella categoria delle “organizzazioni” rientrano anche le associazioni, le fondazioni e i comi-
tati. 

Le FAQ del Garante per la protezione dei dati personali hanno chiarito che devono redigere il regi-
stro, ad esempio:  

 esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, offi-
cine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti;  
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 Esempio 
Parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori, ecc. 

 liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a 
condanne penali o reati;  

 Esempio 
Commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale. 

 associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a 
condanne penali o reati;  

 Esempio 
Organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti cd. “vulnerabili”, quali, ad esem-
pio, malati, persone con disabilità, ex detenuti, ecc.; associazioni che perseguono finalità di 
prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento ses-
suale, politico o religioso, ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; 
partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso. 

 il condominio, ove tratti “categorie particolari di dati”. 

 Esempio 
Delibere per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche 
ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13; richieste di risarcimento danni comprensive di spe-
se mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali. 

Inoltre, il Garante ha precisato che le imprese e le organizzazioni con meno di 250 dipendenti ob-
bligate alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di semplificazio-
ne, potendo circoscrivere l’obbligo di redazione del registro alle sole specifiche attività di trattamento 
sopra individuate. 

 Esempio 
Ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti a un solo lavo-
ratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con ri-
ferimento a tale limitata tipologia di trattamento. 
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 Attenzione 
Il Garante raccomanda sempre a tutti i titolari, ai rappresentanti e ai responsabili del tratta-
mento di istituire ed aggiornare il registro, anche se non sono obbligati normativamente. 

Il registro dei trattamenti del titolare 
Il registro dei trattamenti del titolare e del suo rappresentante non ha un aspetto formale standar-
dizzato e può essere redatto sotto forma di schema, oppure in forma descrittiva, per mezzo di un fo-
glio di calcolo o ancora in formato tabellare; può essere tenuto in forma scritta, o anche in formato 
elettronico, a condizione che sia consultabile su richiesta del Garante e che fornisca una lista di 
contenuti obbligatori, richiesti dall’art. 30 del regolamento, e più precisamente:  

1. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trat-
tamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;  

2. le finalità del trattamento: hanno chiarito le FAQ che, in questo campo, oltre alla precipua indica-
zione delle stesse, distinta per tipologie di trattamento (ad esempio, trattamento dei dati dei di-
pendenti per la gestione del rapporto di lavoro; trattamento dei dati di contatto dei fornitori per la 
gestione degli ordini), sarebbe opportuno indicare anche la base giuridica dello stesso (sarebbe pa-
rimenti opportuno, in caso di trattamenti di “categorie particolari di dati”, indicare una delle condi-
zioni di cui all’art. 9, par. 2, del GDPR; in caso di trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati, 
riportare la specifica normativa – nazionale o dell’Unione europea – che ne autorizza il trattamento 
ai sensi dell’art. 10 del GDPR); con particolare riferimento al “legittimo interesse”, il registro potreb-
be riportare la descrizione del legittimo interesse concretamente perseguito, le “garanzie adeguate” 
eventualmente approntate, nonché, ove effettuata, la preventiva valutazione d’impatto posta in es-
sere dal titolare;  

3. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali: in questo 
campo andranno specificate sia le tipologie di interessati (ad esempio, clienti, fornitori, dipendenti), 
sia quelle di dati personali oggetto di trattamento (ad esempio, dati anagrafici, dati sanitari, dati bio-
metrici, dati genetici, dati relativi a condanne penali o reati, ecc.);  

4. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i 
destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali: in tale campo andranno riportati, anche 
semplicemente per categoria di appartenenza, gli altri titolari cui siano comunicati i dati (ad esempio, 
enti previdenziali cui debbano essere trasmessi i dati dei dipendenti per adempiere agli obblighi con-
tributivi). Inoltre, il Garante ritiene opportuno che siano indicati anche gli eventuali altri soggetti ai 
quali, in qualità di responsabili e sub-responsabili del trattamento, siano trasmessi i dati da parte 
del titolare (ad esempio, soggetto esterno cui sia affidato dal titolare il servizio di elaborazione delle 
buste paga dei dipendenti o altri soggetti esterni cui siano affidate in tutto o in parte le attività di trat-
tamento); ciò al fine di consentire al titolare medesimo di avere effettiva contezza del novero e della 
tipologia dei soggetti esterni cui sono affidate le operazioni di trattamento dei dati personali;  

5. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione in-
ternazionale, compresa l’identificazione del Paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i 
trasferimenti di cui al par. 2 dell’art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate: in questo 
campo andrà riportata l’informazione relativa ai suddetti trasferimenti unitamente all’indicazione re-
lativa al/ai Paese/i terzo/i cui i dati sono trasferiti e alle “garanzie” adottate ai sensi del capo V del 
GDPR;  
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 Esempio 
Decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc. 

6. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati: do-
vranno essere individuati ed indicati i tempi di cancellazione per tipologia e finalità di trattamento 
(ad esempio, “in caso di rapporto contrattuale, i dati saranno conservati per 10 anni dall’ultima registra-
zione – v. art. 2220 del codice civile”). Ad ogni modo, ove non sia possibile stabilire a priori un termine 
massimo, i tempi di conservazione potranno essere specificati mediante il riferimento a criteri (ad 
esempio, norme di legge, prassi settoriali) indicativi degli stessi (ad esempio, “in caso di contenzioso, i 
dati saranno cancellati al termine dello stesso”);  

7. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative: il 
Garante, nelle FAQ, specifica che andranno indicate le misure tecnico-organizzative adottate dal tito-
lare ai sensi dell’art. 32 del GDPR, tenendo presente che tale elenco costituisce una lista aperta e 
non esaustiva, essendo rimessa al titolare la valutazione finale relativa al livello di sicurezza adegua-
to, caso per caso, ai rischi presentati dalle attività di trattamento concretamente poste in essere. 

 La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  

 la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resi-
lienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;  

 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico;  

 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative, al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Tale lista ha di per sé un carattere dinamico, dovendosi continuamente confrontare con gli sviluppi 
della tecnologia e l’insorgere di nuovi rischi. Le misure di sicurezza possono essere descritte in forma 
riassuntiva e sintetica, o comunque idonea a dare un quadro generale e complessivo di tali misure 
in relazione alle attività di trattamento svolte, con possibilità di fare rinvio per una valutazione più 
dettagliata a documenti esterni di carattere generale. 

 Esempio 
Procedure organizzative interne; security policy, ecc. 

 Ricorda 
È opportuno precisare che quelli elencati sono i requisiti minimi che vengono richiesti dalla 
normativa per compilare il registro, ma è possibile inserire tutte le ulteriori informazioni ri-
tenute utili dal titolare del trattamento, al fine di dimostrare di avere adempiuto corretta-
mente agli obblighi imposti dalla normativa privacy. 

Il Garante della privacy ha messo a disposizione sul proprio sito all’indirizzo: https: 
//www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento, al termine delle FAQ sul regi-
stro delle attività di trattamento, un fac simile di Modello di “registro semplificato” delle attività 
di trattamento del titolare per PMI in formato.pdf e in formato Excel (.xls) editabile. 
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Modello di “registro semplificato” delle attività di trattamento del titolare per PMI 

 

Il registro dei trattamenti del responsabile 
Il responsabile del trattamento e il suo eventuale rappresentante, ai sensi dell’art. 30, par. 2, del rego-
lamento, devono tenere il registro di tutte le categorie di attività di trattamento dei dati personali 
svolte per conto di un titolare del trattamento, che deve contenere i seguenti dati:  

1. nome e 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 ti-
tolare del trattamento o del responsabile del trattamento e dell’eventuale responsabile della pro-
tezione dei dati;  

2. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; in questo 
campo è possibile fare riferimento a quanto contenuto nel contratto di designazione a re-
sponsabile, che, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, deve individuare, in particolare, la natura e la finali-
tà del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati oggetto del trattamento, 
nonché la durata di quest’ultimo; in caso di sub-responsabile, il registro delle attività di tratta-
mento svolte da quest’ultimo potrà specificamente fare riferimento ai contenuti del contratto 
stipulato tra lo stesso e il responsabile;  

3. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo od un’organizzazione 
internazionale, compresa l’identificazione del Paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, 
per i trasferimenti di cui al par. 2 dell’art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

4. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative. 

Per quanto concerne i punti 3 e 4, per la compilazione si dovrà fare riferimento, rispettivamente, ai 
punti 5 e 7, relativi alla compilazione del registro dei trattamenti del titolare. 

Inoltre, il Garante, nelle proprie FAQ, ha precisato che, nel caso in cui uno stesso soggetto agisca in 
qualità di responsabile del trattamento per conto di più clienti quali autonomi e distinti titolari 
(ad esempio, società di software house), le informazioni dovranno essere riportate nel registro con ri-
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ferimento a ciascuno dei suddetti titolari. In questi casi, il responsabile dovrà suddividere il registro in 
tante sezioni quanti sono i titolari per conto dei quali agisce; ove, a causa dell’ingente numero di 
titolari per cui si operi, l’attività di puntuale indicazione e di continuo aggiornamento dei nominativi 
degli stessi, nonché di correlazione delle categorie di trattamenti svolti per ognuno di essi risulti ec-
cessivamente difficoltosa, il registro del responsabile potrebbe riportare il rinvio, ad esempio, a 
schede o banche dati anagrafiche dei clienti (titolari del trattamento), contenenti la descrizione dei 
servizi forniti agli stessi, ferma restando la necessità che comunque tali schede riportino tutte le indi-
cazioni richieste dall’art. 30, par. 2, del GDPR. 

Anche per questa tipologia di registro il Garante della privacy ha messo a disposizione sul proprio sito 
all’indirizzo: https: //www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento, al termine 
delle FAQ, un fac simile di Modello di “registro semplificato” delle attività di trattamento del re-
sponsabile per PMI in formato.pdf e in formato Excel (.xls) editabile. 

Modello di “registro semplificato” delle attività di trattamento del responsabile per PMI 

 

Le modalità di conservazione e di aggiornamento del registro dei trattamenti 
Il registro dei trattamenti deve essere mantenuto costantemente aggiornato, in quanto non è un 
documento che viene redatto una volta sola e resta immutato nel tempo; esso va inteso come uno 
strumento di lavoro passibile di modifiche, ma, soprattutto, di aggiornamenti che lo rendano sempre 
attuale e il suo contenuto deve sempre corrispondere ai trattamenti posti in essere; deve essere 
aggiornato almeno una volta all’anno e ogniqualvolta vi siano delle modifiche che richiedono la 
loro trascrizione nel registro dei trattamenti (modalità di trattamento, finalità, categorie di dati, cate-
gorie di interessati, ecc.). 
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Come già precisato, il registro può essere tenuto e aggiornato in formato sia cartaceo che elettro-
nico, ma deve in ogni caso recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la 
data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella 
dell’ultimo aggiornamento. In quest’ultimo caso il registro dovrà recare un’annotazione del tipo:  

 “scheda creata in data: XX/XX/XXXX”;  

 “ultimo aggiornamento avvenuto in data: XX/XX/XXXX”. 

 Riferimenti normativi  

 Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, art. 30;  

 Garante per la protezione dei dati personali, comunicato stampa 8 ottobre 2018. 

 


