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PREMESSA
Il Nuovo Regolamento UE 2016/679 prevede la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati - 
Data Protection Officer – (DPO), una figura obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per i 
soggetti privati, 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 o di dati relativi a condanne penali e a reati, come previsto all’art. 37 del 
Regolamento stesso. 
Questa nuova figura, prevista dal Regolamento UE, in stretto collegamento con il Titolare, l’eventuale 
delegato del Titolare e i Responsabili del trattamento dei dati personali, dovrà 
svolgere un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all’interno dell’azienda o 
dell’ente, contribuendo a dare attuazione agli elementi essenziali del Regolamento. 

PROPOSTA DI SERVIZIO DPO 
CONFCOOPERATIVE VENETO/IRECOOP VENETO

Confcooperative Veneto e le Unioni Provinciali attraverso il loro ente strumentale rappresentato da 
Irecoop Veneto, hanno istituito un SERVIZIO REGIONALE di DPO per supportare le proprie 
cooperative associate, a tariffe in convenzione. Il servizio è erogato da un’équipe di professionisti 
altamente qualificati e accreditati, coordinati dallo staff Privacy di Irecoop Veneto. 

Il SERVIZIO DPO di Confcooperative Veneto/Irecoop Veneto, assolve i seguenti compiti presso le 
imprese che sceglieranno di aderire: 
 

l’osservanza del Regolamento UE, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della 
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 
 
con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto 
sulla protezione dei dati (DPIA); 
 
e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i lavoratori, riguardo 
agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione 
dei dati; 
 
con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione 
connessa al trattamento; 
 
il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, 
anche con riguardo alla tenuta di un Registro delle attività di trattamento; 
 
linee guida di riferimento per le imprese cooperative da sottoporre alla valutazione del 
garante. 
 

Sorvegliare

Collaborare

Informare

Cooperare

Supportare

Predisporre

COME ADERIRE
Chiamaci o scrivici per approfondire l’opportunità/necessità di nominare il tuo DPO. 
 
ECCO I NOSTRI RIFERIMENTI: 
Marco Daminato 
cell: 334.5072541 
tel: 0498076143 (Marco Daminato o Linda Ferraro) 
e-mail: commerciale@irecoop.veneto.it


