
Va so�olineato che il GDPR, pur prescrivendo l’obbligo di formazione, non ne specifica modalità e contenu�, affidando 

al DPO e/o al Titolare del Tra�amento la scelta della forma ed i programmi affinché essa risul� efficace. 

Non è più possibile considerare il tra�amento dei da� come un mero adempimento documentale e burocra�co, perché 

l’efficacia dei processi aziendali passa anche a�raverso un personale idoneamente formato e culturalmente 

predisposto:  “occorre creare una vera cultura della privacy all’interno della propria organizzazione”.

Da un punto di vista generale, il GDPR con il principio della c.d. privacy by design a�ribuisce al Titolare del tra�amento 

la responsabilità di a�uare la protezione dei da� fin dal momento della ideazione e proge�azione di un sistema.

Tra le varie prescrizioni introdo�e dal nuovo Regolamento europeo per il tra�amento dei da� personali, va annoverato 

l’obbligo della formazione del personale chiamato ad occuparsene a vario �tolo.

Gli  obblighi forma�vi  sono introdo� dall’art. 39.1.b del Regolamento, il quale prevede, tra i compi� del DPO, quello di 

“sorvegliare l’osservanza […] delle poli�che del �tolare del tra�amento o del responsabile del tra�amento in materia di 

protezione dei da� personali, compresi […] la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai 

tra�amen� e alle connesse a�vità di controllo”, ed inoltre, l’art. 32.4 del Regolamento dispone che “chiunque abbia 

accesso a da� personali  non tra� tali da� se non è istruito in tal senso dal �tolare del tra�amento”.

                                                     

Con il GDPR il tra�amento dei da� assume un’importanza sempre maggiore nei processi aziendali e delle Pubbliche 

Amministrazioni, diventando imprescindibile nella corre�a ges�one dei da� personali, non solo da un punto di vista 

“tecnologico” ma anche e sopra�u�o “organizza�vo”.

Per questo la formazione – spesso non adeguatamente presa in considerazione – rappresenta uno snodo 

fondamentale non solo al fine dell’adeguamento al GDPR ma anche della organizzazione aziendale e della P.A.. La 

ragione sta nel fa�o che il dato – inteso come informazione che deve essere raccolta, tra�ata e conservata - si pone 

così come elemento centrale per l’azienda e ne diventa un asset, in con�nua evoluzione e costante aggiornamento. Se, 

dal punto di vista organizza�vo, il personale dipendente non è in grado di tra�are il dato, il meccanismo si inceppa. E’ di 

primaria importanza che tu�o il personale aziendale possa avere contezza delle operazioni che compie e sia 

esa�amente inserito all’interno del meccanismo organizza�vo. Per questo, come dire�o corollario, la formazione in 

generale è aspe�o altre�anto fondamentale.          
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GDPR e l’obbligo di formazione.
L’opportunità dei fondi interprofessionali per finanziare la formazione



Sul piano organizza�vo interno, sarà importante formalizzarne ruoli e compi� da assolvere. In un simile contesto si 

inserisce il tema della formazione, obbligatoria, anche come opportunità di crescita per l’intera azienda: un personale 

formato sarà infa� in grado di svolgere al meglio e con la necessaria consapevolezza i propri compi�, limitando la 

possibilità di comme�ere “errori” nel tra�amento dei da�. Anche nel momento di cri�cità (bas� pensare alla assenza di 

un lavoratore, al suo trasferimento, alle dimissioni o al licenziamento) se il personale è formato ed aggiornato vi sarà 

sempre qualcuno in grado di sos�tuire il collega assente, senza che l’organizzazione ne risenta. 

Nonostante l’obbligo di legge e i benefici che derivano dalla formazione all’intero sistema aziendale, vi sono elemen� 

che comunemente fanno propendere per una valutazione nega�va della formazione da parte delle aziende. Gli 

argomen� sopra svol� possono essere u�li a confutare un a�eggiamento culturale che approccia in modo nega�vo la 

formazione in generale. A questo se ne aggiunge un altro, molto �pico: il costo. Ma anche questo è un luogo comune 

che va sfatato. 

Pochi sanno, infa�, dell’opportunità offerta dai Fondi interprofessionali (L. n.388/2000), promossi dalle organizzazioni 

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per finanziare la formazione delle aziende. 

I Fondi u�lizzano le risorse derivan� dal contributo obbligatorio per la “disoccupazione involontaria” (0,30% dei 

contribu�) che tu�e le aziende versano all’INPS. Nel momento in cui aderisce ad un Fondo interprofessionale, l’azienda 

sceglie di des�nare questa quota al Fondo prescelto anziché all’INPS. Con tali risorse i Fondi finanziano i piani forma�vi 

delle aziende. Una opportunità da cogliere!
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