
FLOWCHART PER L’APPLICAZIONE PRATICA DEI CONCETTI DI TITOLARE, 
RESPONSABILE E CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 

 

NO 

  

 

 
  

Sei l’unica parte 
coinvolta nel trattamento 

dei dati considerato? 

Sei il solo coinvolto e 
quindi l’unico che può 
determinare finalità e 
mezzi del trattamento. 
Sei considerato titolare 

del trattamento. 

Sei considerato un 
titolare del trattamento da 
una disposizione di legge 
relativa al trattamento? 

(competenza legale 
esplicita) 

Si applica la disposizione 
normativa e tu sei 

considerato titolare del 
trattamento. 

Il procedimento è 
necessario per esercitare 

un’attività/funzione che ti 
è attribuita dalla legge? 

(competenza legale 
implicita) 

Sei titolare dello 
specifico trattamento 

necessario per adempiere 
la tua funzione/attività. 

Puoi decidere: 

la finalità (o le finalità) 
per cui i dati verranno 
trattati? 

quali dati personali 
possono essere raccolti e 
trattati? 

le categorie di individui a 
cui si riferirà il 
trattamento? 

se il trattamento può 
essere reso noto e a chi? 

per quanto tempo i dati 
trattati saranno 
conservati? 

Sei il titolare del 
trattamento. 

No. Compio il trattamento per conto di 
un’altra parte e decido solo i mezzi non 
essenziali da utilizzare (ad es. il sistema IT 
o altri mezzi tecnici per trattare i dati o le 
misure di sicurezza specifiche sulla base 
degli obiettivi generali di sicurezza stabiliti 
dall’altra parte). 

No. Compio il trattamento per conto di 
altri e solo in conformità alle loro 
istruzioni. Non decido autonomamente né 
sulle finalità né sui mezzi del trattamento. 

SÌ 

SÌ 

SÌ 

SÌ 

NO 

NO 

NO 

NO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sei responsabile del 
trattamento. 

Non so chi 
decide sulle 
finalità e sui 

mezzi del 
trattamento I seguenti fattori possono 

aiutarti a capire come 
qualificare il tuo ruolo 

Fattori che indicano che sei 
un titolare: 

Fattori che indicano 
che sei un 

responsabile: 

• Ottieni un beneficio dal, o hai un 
interesse nel, trattamento (diverso dal 
semplice pagamento per i servizi 
ricevuti da un altro titolare); 
• Prendi decisioni sugli individui 
interessati dal trattamento (ad es. gli 
interessati sono tuoi dipendenti); 
• Il trattamento può essere 
considerato naturalmente associato al 
tuo ruolo o alla tua attività (ad es. 
dovuto al tuo ruolo professionale), le 
quali implicano tue responsabilità 
anche in materia di protezione dei 
dati; 
•Il processo deriva da un tuo rapporto 
con gli interessati basato su rapporti 
di lavoro, clientela, associazione ecc.; 
• Hai completa autonomia nel 
decidere come i dati devono essere 
processati; 
•Hai delegato il trattamento ad 
un’organizzazione esterna affinché 
tratti i dati per tuo conto.  

• Processi i dati personali per le 
finalità di un’altra parte, in 
conformità alle documentate 
istruzioni che ti ha dato. Non hai 
tue finalità coinvolte nel 
trattamento; 
• Un’altra parte monitora le tue 
attività di trattamento per 
assicurarsi il rispetto delle 
istruzioni che ti ha impartito e 
dei termini del vostro contratto; 
• Non persegui scopi personali 
nel trattamento diversi da quello 
di fornire i tuoi servizi 
economici; 
• Sei stato incaricato di compiere 
specifiche attività di trattamento 
da parte di qualcuno che, a sua 
volta, è stato incaricato da altri a 
trattare i dati per loro conto, sulla 
base di istruzioni documentate 
(sei un sub – responsabile).  



 

 

Se sei coinvolto nel trattamento insieme 
ad una (o più) altra (o altre) parte (o 
parti), decidete insieme le finalità ed i 
mezzi del trattamento? 

Più di una parte ha un’influenza decisiva 
sul se e sul come il trattamento deve 
essere fatto – sia tramite una decisione 
comune che con distinte decisioni 
convergenti complementari e necessarie 
per il trattamento in quanto presentano 
un impatto tangibile sulle finalità e sui 
mezzi del trattamento? 

Questo significa che il trattamento non 
sarebbe possibile senza la partecipazione 
di entrambe le parti. Il trattamento di 
entrambe le parti è inseparabile, 
inscindibilmente interconnesso. 

Sei titolare unico 
del trattamento. 

L’altra parte potrà 
essere un titolare 
indipendente se 

compie il 
trattamento per 

finalità sue 
proprie. 

La decisione comune (o le decisioni 
convergenti) sulle finalità e sui mezzi si 

riferiscono al trattamento nel suo 
insieme? 

Sei un contitolare 
per l’intero 
trattamento. 

No. La decisione comune (o le decisioni 
convergenti) si riferiscono solo ad una 

fase del trattamento. 

Sei contitolare per 
la fase a cui si 

riferisce la 
decisione comune 

(o le decisioni 
convergenti) 
mentre sei un 

titolare autonomo 
per le altre fasi in 
cui stabilisci le 

finalità ed i mezzi 
del trattamento. 

SÌ 

SÌ 

SÌ 

NO 

NO 


