
REGOLAMENTO EUROPEO SUI DATI PERSONALI PRIVACY - TRATTAMENTO DEI 

DATI  

Dal 25 maggio è divenuto definitivamente operativo il regolamento europeo sui dati personali – 

GDPR n. 676/2016. Ciò significa che da tale data è superato il sistema della privacy previsto dal 

decreto legislativo n. 196/2003, salvi i contenuti che continuano a essere compatibili con il nuovo 

sistema delineato dall’Unione Europea.  

E ora obbligatorio adeguare l’organizzazione dello studio e dell’attività professionale alle nuove 

regole, tra cui la compilazione del registro dei trattamenti assume una valenza primaria. Resta 

fermo che bisogna mettere in atto anche gli altri adempimenti:  

distribuzione di adeguata informativa all’assistito/cliente per ogni incarico; acquisizione del 

consenso dell’assistito/cliente al trattamento dei suoi dati particolari (l’aggettivazione sostituisce, 

sostanzialmente, la precedente definizione di “dati sensibili”); eventuale nomina dei responsabili 

interni allo studio e/o soggetti autorizzati al trattamento dei dati (tutti o parziali; va specificata la 

nomina per i dati particolari); nomina dei responsabili esterni (fornitori; consulenti; etc...); misure 

minime riguardanti l’utilizzo dei sistemi informatici (server; hardware; backup; etc...). 

La giornata di approfondimento consentirà di avere una informazione di carattere generale sui 

seguenti temi  

• Principi generali 
• Ambiti di applicazione della norma 
• Definizioni 
• Liceità del trattamento 
• Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari) 
• Informativa e consenso 
• Diritti dell’interessato 
• Diritto all’oblio 
• Diritto alla portabilità dei dati 
• Titolare del trattamento | obblighi e responsabilità 
• Responsabile del trattamento 
• Incaricato al trattamento 
• Documentazione obbligatoria: il principio dell’accountability (Registro del 

trattamento) 
• Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate 
• Data Breach | Violazione dei dati personali 
• Data Protection Impact Assessment (DPIA) 



• Prior Check 
• Trasferimenti dati all’estero e condizioni di adeguatezza 
• Sanzioni 
• Tutele e danno risarcibile 
• Autorità di controllo (Garanti Privacy) | competenza 

I L  R U O L O  DE L  DA T A  PR O T E C T I ON  O F FI C E R  

• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO) 
• Chi deve designare il DPO 
• Come definire l’attività principale 

L’Ordine, per agevolare l’adempimento ha reso disponibili sul sito internet, nella sezione dediocata 

alla privacy, alcuni modelli relativi ai singoli adempimenti, che devono essere considerati solo una 

base di lavoro e che vanno opportunamente e doverosamente adeguati alla realtà organizzativa dello 

studio. Essi, pertanto, non vincolano il singolo architetto che intenda utilizzarli e soprattutto 

ciascuno deve elaborarli, assumendo la responsabilità effettiva della realtà rappresentata nei 

documenti prodotti.  

Gli allegati sono:  

informativa all’assistito/cliente; informativa lavoratori dipendenti; istruzioni operative data breach; 

registro attività e valutazione rischio; lettera nomina persona autorizzata; lettera nomina 

responsabile esterno; lettera nomina responsabile interno.  
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