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Al Responsabile per la protezione dei dati  
Ministero della giustizia 

responsabileprotezionedati@giustiziacert.it1 
 

 

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
D.P.I.A. 

Artt. 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati2 
 

 
 
 
 
 

La DPIA riguarda:  un singolo trattamento  un insieme di trattamenti simili 

 

SEZIONE I – Informazioni sul trattamento 

 

Titolare del trattamento 

Nome ………………………………….………………………………….…………………………… 

Cognome ………………………………….………………………………….……………………….. 

Ufficio ………………………………….…………………………………………...…………………. 

in qualità di3 ……………………………………………...…………………………………………...... 

Tel. ………………………………… em@il …………………………………………………………. 

Responsabile del trattamento ………………………………………………………………………. 
 

 

 

Descrizione sistematica dei trattamenti previsti ………………………………….…………………….. 
………………………………….……………………………………..……………………………….
….……………………………………..………………………………….……………………………
………..………………………………….……………………………………..………………………
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
 

Tipologia di dati4 ………………………………….…………………………………………………… 

Finalità del trattamento ………………………………….……………………………………..……… 

Mezzi del trattamento ………………………………….……………………………………..………... 

Interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento5 ……………………………………………... 

………….……………………………………..………………………………….…………………… 

                                                 
1 La DPIA va sottoscritta con firma digitale e presentata telematicamente. Ove ciò non sia possibile, si prega di trasmettere, assieme alla 
DPIA (che può essere depositata in copia informatica), una copia word del file. 
2 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  
3 Indicare la qualifica spesa per rappresentare l’ufficio (es. “direttore generale”) 
4 Es. dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati che rivelano 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, etc. 
5 Se applicabile 

 

Richiesta DPIA prot. n. ……………….. del 
………………….. 

 
 

Aggiornamenti tot. n.  
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SEZIONE II – Informazioni sui contenuti della DPIA 

 
Valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità: ………………….. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
 
Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati: ………………………………………….. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
 
Misure previste per affrontare i rischi6: ………………………………………………………………… 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
………….……………………………………..………………………………….…………………….
………….……………………………………..………………………………….……………………. 
 

                                                 
6 Includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al 
regolamento GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione. 
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SEZIONE III – Informazioni aggiuntive 

 

Tipologia di trattamento7 
 

 incluso nell’elenco del Garante per la protezione dei dati personali contenente i trattamenti soggetti al 
requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati  

     (indicare il tipo di trattamento): …………………………….………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 

 non incluso nell’elenco del Garante per la protezione dei dati personali contenente i trattamenti soggetti 
al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati  

     (indicare i motivi per cui è stata espletata la DPIA): ………………………………………………….. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 

Procedimento di DPIA 

 sono state raccolte le opinioni degli interessati, sul trattamento previsto 

     (opinioni raccolte8): …………………………….…………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 

 sono state raccolte le opinioni dei rappresentanti degli interessati, sul trattamento previsto 

     (opinioni raccolte9): …………………………….…………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 
         …………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

Codice di condotta 
il titolare ha aderito a un Codice di condotta ex art. 40 GDPR:  

no   

si    (specificare10): ……………………………………..……………………………………..................... 
….……………………………………..……………………………………................................................ 
….……………………………………..……………………………………................................................ 
 
 

 

Esecuzione della DPIA 
La DPIA è stata affidata a un altro soggetto (interno o esterno all’organizzazione)?    

no   

si    (specificare): ……………………………………..……………………………………....................... 
….……………………………………..……………………………………................................................ 
….……………………………………..……………………………………................................................ 

 

                                                 
7 Barrare la casella di riferimento. 
8 Indicare le persone che sono state consultate, l’opinione che è stata espressa, e ogni altro elemento utile 
9 Indicare le persone che sono state consultate, l’opinione che è stata espressa, e ogni altro elemento utile 
10 Indicare il codice di condotta e l’atto di adesione 
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SEZIONE IV – Risultati della valutazione d’impatto11 

 

 

            Rischio residuo elevato 

 

            Rischio residuo non elevato 

 

Le misure tecniche e organizzative individuate 

per mitigare l´impatto del trattamento non sono 

ritenute sufficienti. Il rischio residuale per i diritti 

e le libertà degli interessati resta elevato 

 

 

Le misure tecniche e organizzative individuate 

per mitigare l´impatto del trattamento sono 

ritenute sufficienti.  

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI (se ritenute opportune/utili) 
….……………………………………..……………………………………................................................ 
….……………………………………..……………………………………................................................ 
….……………………………………..……………………………………................................................ 
….……………………………………..……………………………………................................................ 
 

 
 

  Allegati data 

1 Richiesta di parere al responsabile per la protezione dei dati  

2 Parere del responsabile per la protezione dei dati  

3 (eventualmente) Comunicazioni di aggiornamento rese al RPD  

4   

5   

   

   

   

   

   

 
 

Luogo e data                      Sottoscrizione 
………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
11 Barrare la casella corrispondente. Si ricorda che il titolare deve procedere al riesame sulla conformità del trattamento alla DPIA in caso di 
variazioni del rischio (cfr. art. 35, par. 11, GDPR). 

  

E’ necessario procedere alla consultazione preventiva 
del Garante per la protezione dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 36 GDPR 


