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2° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili 
Come la rivoluzione digitale sta cambiando la professione 

Adempimenti privacy – Responsabile e DPO 



 
 

Panoramica generale sulla normativa privacy Italiana e UE 



1. I commercialisti devono essere 
nominati responsabili del trattamento? 

2. I commercialisti possono essere 
nominati DPO da parte dei propri clienti? 

3. Gli studi associati devono nominare un 
DPO? 
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Aspetti problematici 
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Possibili soluzioni 

Se il commercialista svolge attività per 
conto del cliente (titolare) e non ha 
autonoma capacità decisionale sulle 
informazioni trasmesse (ad es. 
gestione libri paga)  DEVE ESSERE 
NOMINATO RESPONSABILE AI SENSI 
DELL’ART. 28 DEL GDPR. 

Se il professionista ha, in relazione alle 
attività concretamente da svolgere, 
ampio margine di manovra nell’utilizzo 
dei dati personali (come ad es. Quando 
deve difendere un cliente davanti alla 
Commissione tributaria)  non può 
essere nominato, poiché AGISCE COME 
AUTONOMO TITOLARE. 

RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO 

Il commercialista può essere nominato 
DPO, se in possesso dei requisiti 
professionali per poter svolgere tale 
funzione, nel rispetto dell’art. 37.5 del 
GDPR. 

Nel caso in cui lo Studio lavori con 
persone giuridiche  NON DEVE 
ESSERE NOMINATO UN DPO 
Nel caso in cui lo Studio lavori con 
persone fisiche  BISOGNA 
VALUTARE LA NECESSITÀ DI 
NOMINARE UN DPO (specialmente 
le grandi aziende). 
 

 NOMINARE UN DPO  

COMMERCIALISTI CHE FANNO PARTE 
DI ORGANI DI VIGILANZA  È l’OdV 

AD ESSERE TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO • I SUOI 

COMPONENTI AGISCONO IN 
RAPPRESENTANZA DELL’OdV. 

 NOMINATI DPO  
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Uno spunto di riflessione dall’Europa 

«Accountants - A firm uses an accountant to do its books. When acting for his client, the accountant is a 
data controller in relation to the personal data in the accounts. This is because accountants and 
similar providers of professional services work under a range of professional obligations which 
oblige them to take responsibility for the personal data they process. For example if the accountant 
detects malpractice whilst doing the firm’s accounts he may, depending on its nature, be required under his 
monitoring obligations to report the malpractice to the police or other authorities. In doing so an 
accountant would not be acting on the client’s instructions but in accordance with its own professional 
obligations and therefore as a data controller in his own right.» 

IL COMMERCIALISTA NON PUO’ ESSERE 
MINATO NELLO SVOLGIMENTO DELLA 

LIBERA PROFESSIONE. 

L’Autorità di controllo britannica, l’Information Commissioner’s Office (ICO), dichiara che il commercialista è un autonomo 
titolare del trattamento, in funzione dei compiti che svolge e delle regole professionali a cui deve attenersi. 
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