
 

Formazione in ambito protezione dei Dati: una mera formalità o un processo 

fondamentale. 

“Non si invecchia finchè si ha voglia di apprendere”. E un detto che mi trova perfettamente 

d’accordo e la forma migliore di apprendimento è la formazione che, unita alla pratica, permette a 

chiunque di accrescere il proprio bagaglio conoscitivo e culturale. Fin dalla giovane età si viene 

introdotti in un percorso formativo, che spesso, però, si arresta con l’ingresso nel mondo lavorativo. 

Questo, a mio parere, è un errore grossolano dovuto a pigrizia e abitudinarietà che porta la maggior 

parte delle persone a credere di avere “già dato” in termini di istruzione. Talvolta per dovere 

lavorativo si partecipa a qualche corso di formazione specifico, ma solo perché costretti e quindi 

l’approccio è di tipo “facciamo anche questo”; e il risultato di conseguenza non è particolarmente 

entusiasmante. “A meno che …..” 

A meno che chi fa la formazione non abbia la capacità di stimolare l’attenzione e quindi 

coinvolgere i discenti ad avere una partecipazione più consapevole. Ma di questo parleremo nel 

prosieguo dell’articolo. 

Anche in tema di Protezione dei Dati, chi ha redatto il Regolamento UE 2016/679 ha richiamato in 

più parti la necessità di formare i soggetti coinvolti nel Trattamento dei Dati all’interno delle loro 

realtà operative, arrivando addirittura a prevedere sanzioni in caso di mancanza di questo 

importantissimo adempimento.   

COSA DICE IL REGOLAMENTO? 

L’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 relativo al Trattamento sotto l’autorità del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento recita  

“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare 

del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal 

senso dal titolare del trattamento”. 

E ancora l’articolo 32 (primo articolo della sezione 2 relativa alla “Sicurezza dei dati personali” – 

una sezione molto importante in tutto l’impianto normativo) al paragrafo 4 recita  

“Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la 

loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal 

titolare” 

Non vi è dubbio quindi che la formazione sia fondamentale.  



 

PERCHE’ FARE FORMAZIONE? 

Qual’ è il fine di fare formazione in merito al trattamento dei dati? Il sentire comune intende la 

formazione come uno degli adempimenti da fare unito all’insieme di documenti da produrre 

(informative, nomine, registri dei trattamenti, analisi dei rischi e via dicendo). Non è affatto così 

perché, oggi, il dato personale rappresenta il nuovo ORO a livello economico, sociale e politico e 

questa non è un’affermazione ad effetto, ma una realtà concreta e indiscutibile; non è casuale che le 

più grosse aziende a livello mondiale basino il loro successo economico sui DATI delle persone 

fisiche (si pensi a Apple, Google, Amazon, Facebook solo per fare degli esempi). 

Vediamo un po’ più in dettaglio dei validi motivi per fare formazione. 

a) far capire l’importanza di proteggere i dati in primo luogo per sé stessi; una perdita di dati, 

anche accidentale, può rappresentare un danno enorme sia in termini economici che di 

immagine; pensiamo per un attimo cosa potrebbe rappresentare per un’azienda la perdita di 

un archivio informatico contenente anni di lavoro;  

b) far acquisire la consapevolezza che i dati trattati riguardano persone fisiche e quindi devono 

essere adeguatamente protetti secondo i principi cardine del Regolamento Europeo 2016/679 

e del D.L. 2018/101; fra l’altro un corretto recepimento della sopradetta normativa 

rappresenta il miglior connubio fra tecniche informatiche e norme giuridiche; in tal senso la 

formazione dovrebbe riguardare sia gli aspetti nomativi che gli aspetti più propriamente 

tecnico/informatici 

c) far aumentare la competenza del personale interno in merito ad un argomento che sarà 

sempre più al centro dell’attenzione globale e quindi migliorare la qualità del lavoro; è fuori 

discussione, infatti, che il trattamento dei dati è ormai alla base di ogni progetto economico, 

sociale e politico e come tale deve essere non dico padroneggiato ma almeno ben conosciuto 

in tutte le realtà lavorative; 

d) far migliorare l’immagine aziendale verso l’esterno non solo attraverso una documentazione 

adeguata (si pensi ad un’informativa ben fatta verso i clienti) ma anche e soprattutto da un 

atteggiamento del personale che si trova a confrontarsi con clienti e fornitori (per fare un 

esempio un’impiegata di uno studio commerciale che correttamente si rifiuti di dare 

informazioni per telefono in merito ad un cliente dello studio (naturalmente con la dovuta 

gentilezza, ma anche e soprattutto con la giusta postura derivante da una consapevole 

conoscenza); 



 

e) far responsabilizzare le persone ad accogliere un disciplinare di lavoro o una procedura 

operativa non come qualcosa che si deve subire, ma come un valido supporto di lavoro su 

cui far leva per svolgere al meglio le proprie mansioni; se i lavoratori riescono a percepire 

un mansionario o un decalogo operativo o un disciplinare come qualcosa che li aiuta a 

lavorare meglio sarà molto più semplice adeguare e innovare metodologie operative alla 

luce della normativa sulla protezione dei dati; 

f) fare in modo che una maggiore cultura sul tema del trattamento dei dati si possa riverberare 

anche al di fuori dell’ambito lavorativo, ad esempio a livello sociale e familiare aiutando i 

giovani e soprattutto i minori a fare un utilizzo più attento e consapevole degli strumenti che 

la tecnologia oggi ci mette a disposizione; per un giovane, magari anche minorenne, oggi 

può essere del tutto normale filmare due ragazzini che fanno sesso e pubblicare, senza 

neanche riflettere, il relativo filmato su Youtube con conseguenze a volte anche molto 

traumatiche. Spetta certamente alle famiglie e agli educatori scolastici e più in generale ad 

ogni adulto dare le giuste informazioni e il corretto supporto agli adolescenti, ma per fare 

questo occorre CONOSCERE; 

 

FORMAZIONE UNA TANTUM O UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

È evidente che una sola sessione formativa su un argomento di così rilevante importanza (per di più 

in continuo divenire) non può essere sufficiente; è importante che si faccia un programma specifico 

che preveda periodicamente dei momenti formativi con l’obiettivo di fare un vero e proprio 

percorso che può partire dai concetti basilari per andare ad approfondire e soprattutto far 

consolidare le conoscenze e le competenze degli addetti ai lavori. Per realtà di dimensioni più 

importanti può essere consigliabile anche una formazione diversificata secondo i vari livelli 

lavorativi riservando alle figure apicali una formazione più tecnica e alle figure più operative una 

formazione maggiormente rivolta a come comportarsi “in caso di”. Alla luce delle continue 

evoluzioni e del lavoro svolto dall’Ufficio del Garante della Privacy in termini di pareri e 

documenti prodotti, è importante rinfrescare periodicamente i concetti base e affrontare anche le 

casistiche che si possono essere presentate all’interno di ogni singola realtà lavorativa.  

Pertanto la formazione deve essere un progetto continuativo che mira ad innalzare gradatamente, 

ma costantemente il livello di informazione nelle persone. 

 



 

COME FARE LA FORMAZIONE  

All’inizio dell’articolo ho detto “A meno che …..”  

Ogni progetto formativo deve essere costruito come un vestito su misura per chi deve ricevere la 

formazione; si deve contestualizzare nella realtà specifica avendo come fine quello di dare il miglior 

supporto a chi parteciperà alle sessioni di formazione. Come detto anche sopra per realtà più grandi 

sarà opportuno fare una fase formativa comune a tutti per poi andare a personalizzare secondo i 

livelli lavorativi le successive lezioni.  

Ma c’è un aspetto più importante che prescinde dalla dimensione della realtà e dal tipo di contesto 

in cui si va a fare formazione; riguarda la persona che fa formazione.  

È indubbio che chi fa formazione debba conoscere l’argomento che insegna, è più che naturale; ma 

è ancora più importante che sappia “trasmettere” quello che sa, altrimenti le lezioni diventeranno 

soltanto una semplice elencazione di concetti che non “entreranno” nei partecipanti. Una lettura 

semplice delle diapositive, anche se accompagnata da commenti competenti, non stimolerà un 

ascolto partecipato, l’utilizzo di un lessico troppo tecnico potrebbe far alzare una barriera fra 

docente e discenti.  

Chi ascolta deve sentirsi coinvolto, attivo, compartecipe della lezione stessa e per far sì che questo 

accada occorre parlare il linguaggio delle persone, capirne i bisogni, coinvolgerle nella lezione. Per 

fare qualche un paio di esempi concreti: 

- sarà più importante spiegare ad un amministrativo perché non si deve mandare una mail in 

chiaro a più clienti che non parlargli di cifratura; 

- sarà più opportuno dire ad un commerciale come gestire un telefono aziendale che non cosa 

sia la valutazione di impatto; 

C’è un detto che dice “Un buon formatore dovrebbe avere sempre l’obiettivo di smettere di parlare 

prima che la platea smetta di ascoltare” e questo è certamente un buon principio. 

Ma ritengo più opportuno entrare nel merito di questo aspetto, elencando alcuni suggerimenti pratici 

per chi fa formazione senza avere la pretesa di insegnare, ma semplicemente offrire degli spunti di 

riflessione sulla base dell’esperienza maturata in molti anni di formazione a tante persone, a vari 

livelli ed in diverse realtà lavorative: 

1) non leggere le diapositive senza mai guardare le persone; 

2) non stare seduti come un professore a scuola, ma stare in piedi e muoversi fra le persone; 



 

3) non usare un linguaggio troppo tecnico, ma quello di chi ascolta; 

4) capire i bisogni di chi ascolta; 

5) fare domande per coinvolgere la platea e dare risposte soddisfacenti ed esaustive; 

6) guardare le persone negli occhi instaurando una relazione di empatia; 

7) sorridere;  

8) fare ogni tanto qualche battuta che alleggerisca la tensione e permetta una piccola pausa 

mentale; 

9) ultimo ma non ultimo, avere sempre a cuore il bene altrui che, nel caso della formazione, 

vuol dire trasmettere la conoscenza a chi ci ascolta o quantomeno aver portato un po’ di 

chiarezza sugli argomenti trattati. 

 

UN ULTIMO PUNTO  

Proprio perché la formazione in merito alla protezione dei dati è così importante il legislatore ha 

ben pensato anche di sanzionare la mancata formazione alle persone che trattano i dati per conto del 

titolare. 

Infatti l’Art. 83 par. 4 comma a)  recita: 

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni 

amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del 

fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore: 

 

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 

8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;  

 

Quindi la violazione o dell’art. 29 o dell’art. 32, entrambi inerenti la formazione, comporta di per sé 

una sanzione; la logica di questo è dovuta al fatto che anche chi ha predisposto l’impianto 

normativo (completamente rinnovato rispetto alla precedente struttura giuridica) ha avuto chiaro fin 

da subito che la protezione dei dati,  per poter essere applicata nel modo corretto, non poteva 

mancare dell’aspetto sostanziale legato alla formazione di chi, poi, di fatto, si trova a trattare 

quotidianamente le informazioni; e quindi per marcare molto bene l’importanza di questo aspetto ha 

previsto delle specifiche sanzioni. 



 

Sarà quindi utile che chi fa formazione al termine del percorso formativo, rilasci la dovuta 

attestazione del lavoro fatto per permettere al titolare del trattamento di poter dimostrare in caso di 

controllo che il processo formativo è stato effettivamente erogato.  

Pertanto, e così torniamo alla domanda iniziale, fare un adeguato piano formativo all’interno delle 

realtà lavorative non può essere considerato una mera formalità ma un vero e proprio processo 

fondamentale. 

 


