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OGGETTO: Gestione rapporti in materia di protezione dei Dati
Personali tra ANPAL e le Regioni / Province autonome in ambito SIU
Formazione
Come è noto, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito
anche “Decreto”), recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10
dicembre 2014, n. 183”, attribuisce ad ANPAL, tra le altre funzioni e compiti, lo
sviluppo e la gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro. Tale sistema riceve e scambia dati con i soggetti appartenenti alla
rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, ivi incluse le Regioni e le
Province autonome.
Inoltre, l’articolo 13, comma 2 del Decreto individua, tra gli elementi
costitutivi del sistema informativo unitario, il sistema informativo della
formazione professionale (di seguito anche “SIU Formazione”), all’interno del
quale sono presenti i dati relativi ai percorsi formativi i quali costituiscono la
base informativa - insieme ai dati relativi ai periodi lavorativi, alla fruizione di
provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali - per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico
del lavoratore. L’articolo 15 specifica, infatti, che “allo scopo di realizzare il
fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, l'ANPAL realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi interprofessionali per la
formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale,
ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia,
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche”. Le informazioni del SIU
Formazione sono, inoltre, messe a disposizione delle Regioni e delle Province
autonome.
In tale contesto, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE
2016/679 “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 (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito anche
“Regolamento” o “GDPR”), è necessario definire il rapporto intercorrente tra
ANPAL e le Regioni e Province autonome in materia di protezione dei dati
personali, identificando e determinando i rispettivi ruoli e responsabilità.
Le finalità del trattamento tra ANPAL e le Regioni e Province autonome in
merito al trattamento dei dati personali effettuato all’interno del SIU
Formazione risultano autonome e distinte.
Nel dettaglio, infatti, le finalità del trattamento perseguite da ANPAL sono:
 Sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro (art. 13 del Decreto). Lo sviluppo di flussi di micro dati verso il
SIU Formazione (anche rispetto al relativo obbligo di interconnessione
previsto dall’art. 12 del Decreto) contribuirà alla realizzazione e alla
gestione integrata del SIU, nonché all'invio all'ANPAL di ogni
informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei
servizi per le politiche del lavoro.
 Formazione e rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore (art. 14 del Decreto).
Anche le informazioni acquisite nel SIU Formazione costituiranno la
base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico
del lavoratore che sarà liberamente accessibile, a titolo gratuito,
mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti
interessati.
 Gestione dell’albo nazionale degli enti di formazione accreditati (art. 15 del
Decreto) Attraverso il SIU Formazione si contribuirà anche alla
funzione prevista dal Decreto di gestione dell'albo nazionale degli enti
di formazione accreditati dalle regioni e province autonome da parte di
ANPAL.
 Monitoraggio e valutazione (art.16 del Decreto). Le informazioni acquisite
dal SIU Formazione costituiranno una delle basi informative attraverso

cui ANPAL potrà svolgere attività di monitoraggio e valutazione sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro, nonché sui risultati
conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali
funzioni.
Mentre le finalità del trattamento perseguite dalle Regioni e dalle Province
autonome sono:
 La programmazione dell’offerta di istruzione e formazione professionale, in
funzione dei fabbisogni di profili professionali del territorio, nonché
della crescita delle competenze degli individui.
 La definizione del sistema di gestione dell’offerta formativa, nel quadro delle
scelte adottate da ciascuna regione rispetto al mix pubblico-privato
nell’erogazione dei percorsi formativi.
 La disciplina del sistema di accreditamento dei soggetti erogatori, finalizzato a
garantire accessibilità, qualità e efficacia dell’offerta formativa.
 L’adozione di metodiche e strumenti per monitoraggio e la valutazione dell’offerta
formativa, finalizzati ai processi di riprogrammazione degli interventi e
delle risorse e alle verifiche ex ante, in itinere e ex post dell’attuazione.
Ne consegue, dunque, che dette Amministrazioni si configurano come Titolari
autonomi del trattamento.
Per tali motivi, ciascuna Amministrazione, in qualità di autonomo Titolare del
trattamento, è responsabile per l’implementazione di misure tecniche e
organizzative adeguate (comprese le misure di sicurezza ex art. 32 GDPR) per
garantire la conformità alle disposizioni europee e nazionali attualmente in
vigore in materia di protezione dei dati personali, inclusi, in particolare il
GDPR e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, «Codice in materia di
protezione dei dati personali», così come novellato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018. Ciascun Titolare, inoltre, dovrà essere in grado di dimostrare
l’adeguatezza delle misure adottate, secondo il principio di accountability.
Di concerto tra loro, ANPAL e le Regioni / Province autonome dovranno
definire modalità idonee di scambio dei dati personali per l’alimentazione del
SIU Formazione, al fine di garantirne un’adeguata protezione.
In ogni caso, in funzione del ruolo distinto tra ANPAL, Regioni e Province
autonome per cui si configura un’autonoma titolarità, non risulta necessaria la
sottoscrizione di alcun accordo. La normativa in materia di protezione dei dati
personali, infatti, prescrive l’obbligo di sottoscrizione di specifici accordi sul
trattamento di dati personali esclusivamente in caso di contitolarità (art. 26 del

GDPR) o di rapporto tra Titolare e Responsabile del trattamento (art. 28 del
GDPR).
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