
																																																																																										

	

Roma, 30 maggio 2018 
(inviata via pec ) 
 
(Prot. 15 -IST/2018) 
 
 

   Spett.le  
                                                                  Garante per la Protezione dei dati personali 

                                              
                                             Piazza di Monte Citorio n. 121  

                   00186 ROMA 
 

                                                               Alla c.a. Dott. Daniele De Paoli 

 

Oggetto - regolamento UE 2016/679: quesito RPD Agenti assicurativi 

 

Con la presente, l’Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione – 
ANAPA Rete ImpresAgenzia (di seguito “Anapa”) associazione che raccoglie e rappresen-
ta gli Intermediari assicurativi iscritti presso la Sezione “A” del Registro Unico Intermediari 
tenuto presso l’IVASS ai sensi dell’art. 109 del D.Lgvo 209/2005 operanti sull’intero territo-
rio nazionale, con sede in Roma, via G. d’Arezzo n.16, nella persona del suo Presidente e 
legale rappresentante, visti i numerosi quesiti ricevuti dai suoi associati nonché l’assenza 
di un dato univoco ed al contempo la volontà di supportare gli Agenti nell’attività di piena e 
completa adesione al nuovo complesso di regole in materia di trattamento dei dati perso-
nali,  rappresenta quanto segue. 

Il Regolamento UE n. 2016/679 ha previsto una serie di misure che si devono adot-
tare al fine di promuovere una cultura ed un modello di trattamento dei dati che sia con-
forme agli scopi dichiarati dalla normativa. Per ciò che rileva ai fini in oggetto in particolare, 
si è posto il problema dell’obbligatorietà o meno della nomina di un RPD in seno alle sin-
gole Agenzie assicurative non essendo chiaro se, il requisito richiesto dalla legge, si inten-
da soddisfatto dalla nomina del RPD effettuato dalle singole Compagnie con cui si trova ad 
operare l’Agente. 

A tal fine occorre sottolineare come i modelli di agenzia siano molteplici e come ciò 
produca i suoi effetti sul piano della gestione dei dati personali dei clienti: ed infatti vi sono 
agenzie monomandatarie e plurimandatarie che, rispondono a diversi meccanismi di pri-
vacy policy spesso principalmente in ragione delle indicazioni ricevute dalla Compagnia 
assicurativa di riferimento. Si modifica dunque anche il titolo con cui l’agenzia tratta il dato 
configurandosi talora ipotesi di contitolarità, altre di nomina a responsabile al trattamento, 



																																																																																										

	

altre ancora a forme di titolarità “residua” del dato per le ipotesi in cui il trattamento non 
avvenga nell’alveo del rapporto negoziale cliente/compagnia. 

Questa eterogeneità complica l’intento interpretativo e genera confusione negli 
agenti assicurativi titolari di agenzie poiché – nel quadro delle molteplici soluzioni fornite 
dai commentatori in questi 24 mesi – non trovano una risposta chiara ed univoca al quesi-
to circa la necessità o meno di una nomina di RPD.  

Sul punto giova sottolineare come la scrivente sia al corrente del principio di ac-
countability che governa la materia e come, proprio in ragione di essa, stia da tempo sen-
sibilizzando gli associati sul tema della protezione e dell’adesione a sistemi organizzativi 
più idonei possibili alla tutela dell’interessato, tuttavia è altresì investita delle ricorrenti pro-
blematiche di natura pratica delle singole micro-realtà che, pur trattando la varietà di dati 
connessa al mondo delle polizze assicurative, si scontra con temi quale la razionalizzazio-
ne degli obblighi e dei presidi, in funzione di una proporzionalità dimensionale ed econo-
mica (intesa quale disponibilità di risorse da investire in un RPD).  A tal fine siamo al cor-
rente che già per altre categorie sono stati forniti spunti interpretativi utili quale, ad esem-
pio, quello contenuto proprio nelle Linee Guida del WP29 che, a proposito del concetto di 
“larga scala” precisano che “il trattamento di dati personali non dovrebbe essere conside-
rato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da 
parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato” . Il livello dimensionale del trat-
tamento e la tipologia di dati ha per molti aspetti affinità con questi settori per cui è sorto il 
dubbio se la medesima interpretazione si potesse applicare alla categoria rappresentata 
dalla scrivente, esonerandola da un obbligo di nomina ex ante. 

Tutto ciò premesso dunque, si richiede all’intestata Autorità di poter fornire chiari-
menti circa la sussistenza o meno di un obbligo generalizzato di nomina di un RPD da par-
te dell’Agenzia assicurativa, ciò a prescindere se le Compagnie assicurative siano già do-
tate di un proprio RPD che intercetti l’attività dell’agente per il segmento di trattamenti in-
vestiti dalla reciproca relazione commerciale. 

  Nel confidare in un riscontro alla presente richiesta, e ringraziando sin da ora per 
l’attenzione ricevuta, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di in-
formazioni. 

Cordialmente. 

	

         Il Presidente Nazionale  
           (Vincenzo Cirasola)  

        


