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L’ODV DEVE ESSERE NOMINATO  
INCARICATO AL TRATTAMENTO DATI 

Il 12 maggio 2020 il Garante per la protezione dei dati ha risposto alla richiesta di parere sulla 

qualificazione soggettiva ai fini privacy dell’OdV, depositata dall’Associazione dei componenti 

degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 in data 16 ottobre 2019. 

La richiesta scaturisce dal fatto che secondo l’Associazione con l’entrata in vigore del GDPR, 

l’OdV non era più “qualificabile né come titolare né come responsabile del trattamento”. 

IL DIBATTITO DOTTRINALE 

La figura dell’OdV in ambito privacy è stata da sempre oggetto di discussione relativamente al 

trattamento dati effettuato ai sensi D. Lsg. 231/2001 nell’ambito della propria attività di 

controllo, dei flussi informativi stabiliti dal modello organizzativo e delle segnalazioni di 

condotte illecite previste. 

Pertanto, autorevole dottrina si è pressoché divisa in due opposte tesi: la prima che ha 

inquadrato l’OdV quale Titolare autonomo del trattamento e l’altra, invece, quale 

Responsabile del trattamento. 

1. Titolare autonomo del trattamento 

Una parte della dottrina ha storicamente inquadrato l’OdV quale Titolare autonomo del 

trattamento basando la propria tesi sull’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, che conferisce a tale 

organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo, e che, dunque, veniva interpretato 

estensivamente nell’attribuire all’OdV anche autonomia sulle finalità di trattamento dei dati 

per poter svolgere la propria attività di iniziativa e controllo. 



	

 

	

Tale inquadramento, però, comporta in concreto una serie di incombenze in capo all’OdV di 

non facile soluzione, prima fra tutte l’obbligo di rendere l’informativa agli interessati dei dati 

trattati. 

2. Responsabile del trattamento 

Altra parte della dottrina ha fortemente criticato la prima teoria, poiché secondo loro, essendo 

le finalità di trattamento dell’OdV già predeterminate dalla legge, l’autonomia delle funzioni 

dell’organismo non poteva essere confuso e/o esteso alle attività necessarie per il loro 

assolvimento, quale il trattamento dati. Pertanto, secondo questa parte di dottrina l’OdV, non 

avendo autonomia nella scelta della raccolta e delle finalità di trattamento dei dati che, invece, 

compete all’ente, andava configurato quale Responsabile del trattamento. 

LA SOLUZIONE DEL GARANTE  

Il Garante nel parere reso all’Associazione ha chiarito che l’OdV, pur essendo dotato di poteri 

autonomi di iniziativa e controllo, non può essere considerato autonomo Titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 7 GDPR, poiché i suddetti poteri dell’OdV sono 

predeterminati dalla legge e dall’organo dirigente che nel modello di organizzazione definisce 

l’attribuzione di risorse, mezzi e misure di sicurezza.  

In conclusione, l’OdV non avrebbe l’autonomia propria di ogni Titolare del trattamento nel 

determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. 

Del pari, secondo il Garante, l’OdV non è neppure inquadrabile come Responsabile del 

trattamento ex art. 28 GDPR, in quanto non è un soggetto distinto dal Titolare che agisce in 

nome e per conto di quest’ultimo secondo le indicazioni fornite dal Titolare del trattamento 

stesso. Ciò anche in considerazione del fatto che il GDPR ha introdotto in capo al Responsabile 

una serie di obblighi e delle conseguenti responsabilità in caso di inadempimento degli stessi. 

Cosa che, invece, non accade ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001, in quanto l’OdV non risponde 

personalmente in caso di omessi controlli o inosservanza dei modelli organizzativi predisposti. 

Alla luce di quanto esposto, il Garante conclude il proprio parere ritenendo che l’OdV, a 

prescindere del fatto che i suoi membri siano interni o esterni all’ente, debba comunque 



	

 

	

esserne considerato parte dell’ente stesso. Ne consegue, pertanto, la configurabilità dell’OdV 

quale soggetto autorizzato al trattamento ex art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies cod. privacy. 

In quanto tale, l’OdV dovrà, dunque, attenersi alle istruzioni sul trattamento dati fornite dal 

Titolare affinché il trattamento sia conforme ai principi enunciati dall’art. 5 GDPR, pur 

mantenendo l’autonomia e l’indipendenza nell’adempimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 

231/2001. 

 

***** 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato. 
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