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professionale nell’organigramma privacy delle società che
assistono e quali siano gli adempimenti privacy da porre
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Tali dubbi sono spesso legittimi in quanto è diCcile poter
dare un’interpretazione omogenea per tutti i casi di
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trattamento che coinvolgono la ;gura del commercialista
o del revisore contabile, ciò in ragione del fatto che
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l’attività di consulenza viene spesso svolta su piani diversi
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e, di conseguenza, il professionista si trova a trattare i dati
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personali sotto molteplici prospettive e con un differente

Personali

approccio.
Inizialmente, un po’ di chiarezza è stata fatta dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
che aveva fornito ai propri iscritti un documento di sintesi
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dell’applicazione della normativa ed una check-list

Garante

pensata per confrontare l’organizzazione dello Studio

Privacy

professionale ai nuovi adempimenti richiesti dalla Legge.
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Tale documento, tuttavia, non chiarisce quale sia il ruolo
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privacy del commercialista all’interno del modello

Imprenditore

organizzativo privacy dell’azienda cliente, lasciando quindi
irrisolto tale importante aspetto, che ancora oggi è
oggetto di discussioni e confronti tra gli esperti.
Senza pretesa di completezza e in attesa che l’Autorità
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Garante per la protezione dei dati personali fornisca

Minori

maggiori chiarimenti sul punto, qualche utile spunto di

MISE

riLessione sul ruolo privacy dei commercialisti può essere
tratto da una recente nota emessa della stessa Autorità in
risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dei
Consulenti del Lavoro proprio sulla duplice identiRcazione
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Responsabile del trattamento.
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Quale punto di partenza per la nostra riLessione, iniziamo
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con dire che al ;ne di inquadrare correttamente il

Default

commercialista quale soggetto Titolare autonomo o
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Responsabile del trattamento occorre analizzare due
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principali aspetti:
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1. la categorie dei soggetti i cui dati personali sono
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trattati dal professionista;
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2. il grado di autonomia con il quale il professionista
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opera in relazione alle attività di trattamento connesse al
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lavoro di consulenza svolto.
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Nessun dubbio vi è quanto il professionista tratta i dati
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personali dei propri clienti o dei propri
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dipendenti/collaboratori, nel qual caso egli sarà
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identi;cabile quale Titolare del trattamento, con il compito
di adottare le più adeguate misure di sicurezza e
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organizzative per la governance dei trattamento dei dati,
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tra cui:

trasporto

1. il rilascio di idonea informativa ex art. 13 GDPR a tutti i
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soggetti interessati;

Valore

2. la tenuta e l’aggiornamento del Registro delle attività di
trattamento, così come previsto dall’art. 30 GDPR;

vettore

3. il rilascio di istruzioni ai propri collaboratori e

alle attività di lavoro.
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Se nelle ipotesi di trattamento dei dati dei propri

Trattamento

dipendenti circa il trattamento dei dati personali,
regolando ad esempio gli accessi alle banche dati in
funzione delle diverse attività da essi svolte e fornendo
indicazioni circa l’uso degli strumenti informatici connessi
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dipendenti/clienti l’identi;cazione del professionista quale
Titolare del trattamento non presenta dubbi di sorta,
diversamente, il problema sorge nel caso in cui il
trattamento abbia ad oggetto dati personali, anche
appartenenti a categorie particolari (“dati sensibili”),
relativi ad esempio ai clienti o ai dipendenti delle società
assistite dal professionista, al quale vengono trasferiti i
dati personali di tali categorie di soggetti per lo
svolgimento di determinate operazioni di natura
consulenziale o contabile.
In tali casi risulta più problematica la corretta
identi;cazione del ruolo privacy del professionista,
dovendo quindi scegliere se inquadrarlo quale Titolare
autonomo o Responsabile del trattamento ex art. 28
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GDPR. In entrambi i casi vi sono dei risvolti pratici e
alcune criticità che è bene tenere in considerazione.
L’art. 28 GDPR prevede che il Responsabile è il soggetto
che tratta i dati per conto del Titolare ed il cui rapporto è
regolato mediante un accordo giuridico vincolante (ovvero
un contratto) che determina le rispettive responsabilità e
garantisce da parte del Responsabile l’adozione di
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adeguate misure di sicurezza, con obbligo in capo al
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Titolare di porre in essere controlli e veriRche periodiche

GDPR: non

sull’operato del primo.

solo un

In particolare, inoltre, l’art. 28 GDPR prevede che il
Responsabile deve trattare i dati solo su istruzione
documentata del Titolare, limitando così nettamente
l’ambito di autonomia del primo.
L’impianto regolatorio imposto dalla normativa
comunitaria con riferimento al ruolo del Responsabile
rischierebbe quindi di stridere con l’autonomia che
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caratterizza l’attività intellettuale del professionista, il

e del

quale, a rigore di contratto, non avrebbe neppure la

trattamento

possibilità di organizzare la propria attività senza dover
prima chiedere l’autorizzazione al Titolare (nel caso in
esame l’azienda assistita) per la scelta degli strumenti (es.
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software gestione dati) adottati per l’esercizio del proprio
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lavoro.
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Nell’ipotesi di inquadramento del commercialista quale
Titolare autonomo del trattamento, si dovrebbe viceversa

Registro dei

tenere conto dell’obbligo in capo a quest’ultimo del
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rilascio dell’informativa a tutti i soggetti interessati
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(inclusi quindi i clienti o dipendenti della società assistita
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dal professionista), operazione questa che potrebbe

Privacy

comportare notevoli diCcoltà operative e organizzative.
Inoltre, nel caso in cui i dati trattati fossero quelli
appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR,
il professionista si troverebbe anche a dover raccogliere il
consenso da parte dei soggetti interessati, quale valida
base giuridica del trattamento.

Possibili analogie con il ruolo privacy
del Consulente del Lavoro indicato
dall’Autorità Garante
Alcune delle criticità sopra evidenziate sono state
recentemente oggetto di esame da parte del Garante
Privacy, in risposta ad uno speci;co quesito sottoposto
all’Autorità da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti
del Lavoro.
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Con la nota dello scorso 22 gennaio 2019, il Garante ha
precisato che i consulenti del lavoro che trattano i dati dei
dipendenti dei propri clienti devono essere identi;cati
quali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR,
rimarcando il fatto che il Titolare, per lo svolgimento di
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determinate attività, “può individuare un soggetto
particolarmente quali4cato allo svolgimento delle stesse (in
termini di conoscenze specialistiche, di a9dabilità, di
struttura posta a disposizione), delimitando l’ambito delle
rispettive attribuzioni e fornendo speci4che istruzioni sui
trattamenti da effettuare”.
Così argomentando, il Garante ha voluto sottolineare i
margini di autonomia della ;gura del Responsabile del
trattamento rispetto a quella dei soggetti identi;cati quali
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“incaricati al trattamento” (come venivano chiamati nella
previgente normativa), i quali invece operano unicamente
sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile, come oggi
previsto dall’art. 29 GDPR.
L’identi;cazione del consulente del lavoro quale
Responsabile, così come delineato dal Garante, si riLette
anche nell’individuazione della corretta base giuridica del
trattamento dei dati c.d. sensibili dei clienti del datore di
lavoro, per i quali si applica l’art. 9, comma 2, lett. b) del
GDPR. In tal caso, infatti, la legittimità del trattamento si
“trasferisce” alle operazioni svolte dal consulente del
lavoro in ragione del contratto di sua designazione a
Responsabile del trattamento.
Tali osservazioni dell’Autorità potrebbero quindi essere
interpretate in via analogica anche in relazione ad altre

GDPR, il ruolo
del
commercialis
ta: titolare o
responsabile
del
trattamento?
Alcune
ri[essioni alla
luce di una
recente nota
del Garante
Privacy
Formazione
GDPR: non
solo un
obbligo, ma
un’opportunit
à di crescita

;gure professionali, quali la categoria dei commercialisti,
che presenta tratti comuni con quella dei consulenti del
lavoro, sia per tipologia di trattamenti, sia per il grado di
autonomia con cui entrambe le categorie professionali
operano.

La valutazione in concreto alla base del
rispetto del principio di
responsabilizzazione
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Ciò nonostante, pur tenendo in considerazione quanto
affermato dalla Autorità Garante circa il ruolo dei
consulenti del lavoro, a parere di chi scrive, non è possibile
marcare una linea netta di conRne tra i casi in cui il
commercialista debba essere identi;cato quale Titolare
autonomo o quale Responsabile del trattamento. Tale
scelta di campo dovrebbe essere sempre fatta valutando
in concreto le effettive attività che il professionista è
chiamato a svolgere a favore dei propri clienti,
esaminando quindi in dettaglio le singole operazioni di
trattamento e la scelta circa le relative modalità e mezzi
utilizzati, evitando in tal modo di adottare soluzioni
uniformi che mal si concilierebbero con il rispetto del
principio di accountability (responsabilizzazione) previsto
dal Regolamento comunitario.
A parere di chi scrive, dunque, è sempre opportuno e
consigliato aCdarsi a professionisti esperti in materia, al
;ne di valutare caso per caso quali sia il corretto
inquadramento privacy della propria ;gura professionale o
dello Studio di consulenza, anche allo scopo di adottare le
più adeguate misure organizzative e di sicurezza dei
trattamenti richieste dalla normativa.
Una corretta e adeguata protezione dei dati personali da
parte del professionista, sia nel caso in cui egli rivesta il
ruolo di Titolare del trattamento o quello di Responsabile,
oltre a scongiurare le pesanti sanzioni amministrative
previste dal GDPR, rappresenta soprattutto un utile
esercizio per migliorare e rendere più e_ciente
l’organizzazione dello suo Studio, anche agli occhi del
proprio cliente, oggi giorno sempre più attento alla tutela
dei dati personali propri e quelli dei propri
dipendenti/clienti.
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