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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, per
brevità, “Regolamento”), divenuto direttamente applicabile il 25 maggio 2018;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante
“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed in particolare l’articolo 22;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore 6 dicembre 2017,
recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito
del Segretariato generale e delle direzioni generali”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore del 10 aprile 2019, n.
37, recante "Direttiva per la individuazione dei soggetti tramite i quali il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali esercita le funzioni di titolare del trattamento, ai sensi del regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2021, recante “Nomina dei Ministri”, ivi
compresa quella del Ministro del lavoro e delle politiche sociali On. Andrea Orlando;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021, recante “Regolamento concernente modifiche al
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a designare un
Responsabile della protezione dei dati (di seguito, per brevità, anche “RPD”), ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 assegnando allo stesso tutti i compiti
previsti dall’articolo 39 del Regolamento sopracitato;
CONSIDERATO che, all’esito dell’entrata in vigore del citato DPCM n. 140/2021, occorre
modificare l’articolo 3 (Soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati
personali), nonché l’articolo 13 (Formazione del personale) della citata Direttiva adottata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore n. 37 del 10 aprile 2019;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile della protezione dei dati con nota prot. n.
31/0012671 del 29 dicembre 2021, concernente le modifiche in argomento

DECRETA
Articolo 1
(Soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali e formazione del
personale)
1. Per quanto indicato in premessa, all’esito dell’entrata in vigore del DPCM 24 giugno 2021, n. 140,
recante “Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali”, sono apportate le seguenti modificazioni alla "Direttiva per la
individuazione dei soggetti tramite i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita le
funzioni di titolare del trattamento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati" di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore n. 37/2019:
a. Il comma 1 dell’articolo 3 (Soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati
personali) è sostituito dal seguente:
«1. Anche tenuto conto dei chiarimenti forniti nel tempo dal Garante privacy, di seguito vengono
riportati i soggetti che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, sono individuati, per
l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito
di competenza:
▪
▪
▪
▪

Il Capo di Gabinetto;
I Capi degli Uffici di diretta collaborazione;
Il Segretario Generale;
Il Direttore Generale per le politiche del personale e l’innovazione organizzativa;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Il Direttore Generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della
comunicazione;
Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
Il Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Il Direttore Generale delle politiche attive del lavoro;
Il Direttore Generale degli ammortizzatori sociali;
Il Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative;
Il Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
Il Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
Il Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Il Titolare dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Il Titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.»

b. L’articolo 13 (Formazione del personale) è sostituito dal seguente:
«1. La Direzione Generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa è chiamata ad
assicurare la programmazione e l'organizzazione delle attività di formazione del personale per la
corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, tramite il
coordinamento del RPD.»
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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