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Adozione del Registro delle attività 

di trattamento del MAECI 

I I 

26 aprile 2021 

1. Il Regolamento generale (UE) 2016/679, entrato in applicazione il 25 maggio 2018, ha innovato
in maniera sostanziale la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tra le novità più 
significative, si segnala l'obbligo, a carico dei titolari del trattamento, di redigere un Registro delle attività 
di trattamento svolte sotto la loro responsabilità (art. 30, parr. 1 e 3), salvo casi particolari che non 
riguardano le pubbliche amministrazioni. Tale Registro, da tenere in forma scritta, cartacea e/ o 
elettronica, deve contenere le seguenti informazioni: 

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del
trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della
protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i
destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione
internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49, par. 1, co. 2, la documentazione delle
garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

di cui all'art. 32.

Tuttavia, nell'interpretazione del Garante per la protezione dei dati personali, nulla vieta al titolare 
del trattamento d'inserire nel Registro ulteriori informazioni, se ritenute utili per una più completa 
valutazione d'impatto dei trattamenti svolti. 

Con l'occasione, si ricorda che, ai sensi del Regolamento, s'intende per dato personale "qualsiasi 
injòrmazjone riguardante una persona fisica identificata o identificabile" (art. 4, n. 1), per trattamento "qualsiasi 

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero 
Alle Rappresentanze Diplomatiche, agli Uffici Consolari di I categoria ed agli Istituti di Cultura 
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