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Le competenze del Data Protection Officer 

DPO e Privacy 

Expert 
Informare e consigliare il 

responsabile del trattamento o 

l’incaricato del trattamento in 

merito agli obblighi derivanti dal 

citato regolamento e conservare la 

documentazione relativa a tale 

attività e alle risposte ricevute; 

Sorvegliare l’attuazione e 

l’applicazione del citato 

regolamento, con particolare 

riguardo ai requisiti 

concernenti la protezione fin 

dalla progettazione; 

Controllare che il responsabile 

del trattamento o l’incaricato del 

trattamento effettui la 

valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati; 

Fungere da punto di contatto 

per l’autorità di controllo per 

questioni connesse al 

trattamento e, se del caso, 

consultare l’autorità di 

controllo di propria 

iniziativa; 

Controllare che le violazioni 

dei dati personali siano 

documentate, notificate e 

comunicate ai sensi degli 

articoli 31 e 32 del nuovo 

regolamento europeo; 

Il responsabile della protezione dei dati deve possedere opportune conoscenze della normativa sulla gestione dei 
dati personali. Deve essere in grado di progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei 
dati personali, interagendo con i sistemi di gestione aziendali, per curare l'adozione di misure minime di sicurezza 
finalizzate alla tutela dei dati, che soddisfino i requisiti di legge.  
Il responsabile della protezione dei dati deve possedere competenze informatiche, dal momento che l'acquisizione 
e la gestione dei dati personali avviene in modo preponderante per mezzo digitale. 
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La definizione di Big data 

“Big Data consists of extensive datasets, primarily in the  

characteristics  of  volume,  velocity,  and/or  variety  that  

require  a  scalable  architecture  for  efficient  storage,  

manipulation, and analysis. “ 

  

«Velocity» 

«Variety» 

«Veracity» 

«Value» 

«Volume» 

Le 5 «V» 

Fonte: NIST 



Quali sono gli ambiti di utilizzo 
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Fonte: SANS Institute InfoSec Reading Room 



Security Framework 
Fonte: Cloud Security Alliance 
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Conclusioni   
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