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Il Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati  

IL GDPR

Il Regolamento UE n. 2016/679 per la protezione dei dati personali 

(General Data Protection Regulation o GDPR) 

È DIVENTATO APPLICABILE il 25 maggio 2018 

dopo DUE ANNI dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea

Il GDPR è un REGOLAMENTO

direttamente applicabile 

in tutti gli Stati membri

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Il Regno Unito, invece, non fa più parte dell’Unione europea dal 31 gennaio 2020.

ADEGUARE
la NORMATIVA

alle NUOVE 
TECNOLOGIE

ARMONIZZARE
e UNIFORMARE
la NORMATIVA 
negli Stati UE

Cons. 10 

prima parte



Il Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati  

Il GDPR riconosce un «margine di manovra» agli Stati membri:

▪ per specificare ulteriormente l’applicazione delle norme in tema di trattamento dei dati personali per
l’adempimento di un obbligo legale e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

▪ con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»)

▪ per stabilire condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le
condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

Rapporto tra GDPR e Codice Privacy: il D.lgs. 10 agosto 2018, n.101

Cosa ha fatto il legislatore italiano?

1. ha abrogato le disposizioni del Codice Privacy incompatibili

2. ha modificato le disposizioni del Codice Privacy per adeguarle alle norme GDPR

3. ha specificato ulteriormente l’applicazione del GDPR a livello nazionale

4. ha mantenuto nel Codice Privacy le norme di recepimento della Direttiva e-Privacy 2002/58/CE

5. ha conformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo italiano alle disposizioni del GDPR



Il Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati  

Si è creato, dunque, un testo unico, senza necessità di leggi di recepimento

nazionali, valido in tutti i paesi membri dell’Unione Europea.

Non sono state necessarie leggi nazionali di recepimento come avviene per

le direttive.

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il

testo del Regolamento Generale in materia di dati personali

Si spinge fortemente per la minimizzazione del trattamento dei dati.



Il Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati  

I nuovi imperativi

1)Tratta meno dati che puoi

2)Distribuisci le responsabilità e documenta i trattamenti

3) Favorisci l’anonimizzazione e la pseudonimizzazione. 



Il Regolamento pur con molte mediazioni stabilisce nuovi diritti sul trattamento dei dati

personali:

❑Introduce nuove regole organizzative per il corretto trattamento dei dati personali. Tuttavia il

consenso non deve essere più espresso.

❑ Definisce sanzioni pesanti e commisurate al fatturato delle aziende e/o organizzazioni.

❑ Crea meccanismi di tracciabilità che imporranno alle aziende/organizzazioni di allocare al

loro interno le responsabilità nel trattamento dei dati personali.

La gestione dei dati personali non sarà più solo un adempimento,

ma diventa un processo aziendale che incide sull’organizzazione delle imprese.

L’impatto del regolamento sulle imprese



IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

La principale novità introdotta dal Regolamento è il principio di “responsabilizzazione” (cd.

accountability), che attribuisce direttamente al titolare del trattamento il compito di assicurare,

ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati

personali. La novità introdotta si traduce in un approccio completamente diverso nel trattamento

dei dati personali, che demanda al titolare il compito di decidere autonomamente le modalità ed i

limiti del trattamento dei dati.

Spetta al titolare ed ai responsabili del trattamento stabilire, in autonomia, le misure tecniche ed

organizzative per quest’ultimo, nonché valutarne la relativa adeguatezza, nella consapevolezza

che l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali potrebbe considerare quella

valutazione inadeguata o insufficiente, applicando, di conseguenza, una sanzione.

L’impatto del regolamento sulle imprese



LE SANZIONI

Il GDPR prevede che la violazione delle disposizioni del Regolamento

possa comportare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

fino a 10 o 20 milioni di euro a seconda dei casi, o pari rispettivamente al

2% o al 4% del fatturato totale annuo nel caso in cui vengano violati:

• I principi relativi al trattamento e al consenso;

• Disposizioni relative ai diritti dell’interessato;

• Disposizione in materia di trasferimento dati;

• Ordine di cessazione del trattamento.



LE SANZIONI

La decisione sull’applicazione delle sanzioni spetta all’autorità di controllo (in Italia:

l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), che, nella valutazione, tiene

conto delle circostanze del singolo caso, ossia:

– della natura, gravità e durata della violazione;

– del carattere doloso o colposo della violazione;

– delle misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati;

– delle eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento;

– del grado di cooperazione con l’autorità di controllo;

– degli eventuali altri fattori aggravanti.



LE SANZIONI

Le SANZIONI PENALI previste variano:

• Da 6 a 18 mesi di carcere per trattamento illecito di dati personali;

• Da 1 a 6 anni di carcere per la diffusione di dati relativi a un numero rilevante di persone;

• Da 1 a 4 anni di carcere per acquisizione di dati relativi a un numero rilevante di persone;

• Da 6 mesi a 3 anni di carcere per falsità nelle dichiarazioni al Garante;

• Arresto da 15 giorni a 1 anno e ammenda fino a 7.700 € per le violazioni in materia di controlli a 

distanza e indagini su opinioni dei lavoratori.



CAPO I – Principi                                       Articolo 1



CAPO I – Principi                                       Articolo 2



CAPO I – Principi                                       Articolo 2



CAPO I                                                             Articolo 3



A chi si applica la normativa 

Le norme interesseranno tutti quei soggetti (anche extraeuropei) che sono chiamati a trattare

(in maniera automatizzata o meno) i dati relativi, per esempio, a clienti, dipendenti, studenti,

utenti, fornitori.

In sostanza, viene introdotto il principio dell’applicazione del diritto dell’Unione Europea anche ai

trattamenti di dati personali non svolti nell’UE, se relativi all’offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da

comportare il monitoraggio dei loro comportamenti.

E’ una rivoluzione rispetto alla regola precedente in base alla quale la normativa applicabile è quella del

luogo in cui ha sede il Titolare del trattamento.

Social network, piattaforme web e motori di ricerca saranno soggette alla normativa europea

anche se gestite da società con sede fuori dall’Unione Europea.



CAPO I                                                              Articolo 4



CAPO I                                                              Articolo 4

Il GDPR aggiunge ulteriori tre tipologie di dati:

▪ Dati genetici: sono i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla
salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione
biologico della persona fisica in questione.

▪Dati biometrici: sono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi
alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne
consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati
dattiloscopici.

▪Dati relativi alla salute: sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute.



CAPO I                                                              Articolo 4



CAPO I                                                              Articolo 4



CAPO I                                                              Articolo 4



CAPO II                                                             Principi



CAPO II                                                             Principi



CAPO II                                                             Articolo 6



CAPO II                                                             Articolo 6



CAPO II                                                             Articolo 7



CAPO II                                                             Articolo 7



CAPO II                                                             Articolo 9



CAPO II                                                             Articolo 9



CAPO II                                                             Articolo 9



CAPO II                                                             Articolo 9



CAPO II                                                             Articolo 9



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 12



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 13



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 12



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 15



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 16



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 17



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 17



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 17



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 20



CAPO III – Diritti dell’Interessato                 Articolo 21



CAPO IV – Titolare del Trattamento            Articolo 24



CAPO IV – Responsabile del Trattamento  Articolo 28



Responsabile della protezione dati (RPD/DPO)

Il DATA PROTECTION OFFICER (DPO) o responsabile della protezione dei dati

è una figura distinta dal titolare e dal responsabile del trattamento e nasce per

garantire la messa in pratica delle diverse norme

previste.

La designazione del DPO, ai sensi dell’art. 37 è obbligatoria in tre ipotesi:

- il trattamento di dati personali è effettuato da un’autorità pubblica o da un

organismo pubblico.

- quando le attività principali dell’organizzazione consistono in trattamenti che,

richiedono il “monitoraggio regolare e sistematico” degli interessati su “larga

scala”.

- quando le attività principali dell’organizzazione consistono nel trattamento “su

larga scala” di dati “sensibili” o “giudiziari”.



Responsabile della protezione dati (RPD/DPO)

Il Responsabile protezione dati è un consulente esperto e

qualificato che affianca il titolare nella gestione delle questioni

connesse al trattamento dei dati personali e lo aiuta a rispettare la

normativa vigente.

Tale figura, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento

dal Regolamento, ma già diffuso in altri Stati membri, ha un ruolo

da tenere ben distinto da quello del responsabile del trattamento,

che affianca per compiti e responsabilità il titolare stesso.



Responsabile della protezione dati (RPD/DPO)

Il Responsabile protezione dati è un consulente esperto e

qualificato che affianca il titolare nella gestione delle questioni

connesse al trattamento dei dati personali e lo aiuta a rispettare la

normativa vigente.

Tale figura, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento

dal Regolamento, ma già diffuso in altri Stati membri, ha un ruolo

da tenere ben distinto da quello del responsabile del trattamento,

che affianca per compiti e responsabilità il titolare stesso.



CAPO IV – Titolare e responsabile del Trattamento            

Articolo 30



CAPO IV – Titolare e responsabile del Trattamento            

Articolo 30



CAPO IV – Titolare e responsabile del Trattamento            

Articolo 33 (DATA BREACH)

Si tratta della violazione dei dati personali che comporta, accidentalmente o in modo

illecito, la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati

personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Ogni violazione dei dati deve essere notificata con informazioni specifiche agli

interessati entro 72 ore (art. 33 del Regolamento).

Viene istituito un registro delle attività nel quale sono registrati nome e dati di contatto

del titolare del trattamento, le finalità, le categorie di interessati e di dati raccolti, i

trasferimenti di quegli stessi dati verso Paesi terzi o altre organizzazioni, i termini per la

cancellazione e una sintesi delle misure di sicurezza adottate.



CAPO IV – Titolare e responsabile del Trattamento            

Articolo 35 (DPIA)

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment, di seguito

“DPIA”) è uno dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR, che, all’articolo 35, prevede il suo

svolgimento da parte del titolare quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i

diritti e le libertà delle persone fisiche.

L’articolo 35 del GDPR riporta un elenco, esemplificativo e non esaustivo, dei trattamenti soggetti

a DPIA, prevedendone l’obbligo quando essi siano relativi:

- ad una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su

un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che

hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

- al trattamento, su larga scala, di dati sensibili (articolo 9) o di dati giudiziari (articolo 10);

- alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.



CAPO IV – Titolare e responsabile del Trattamento            

Articolo 35 (DPIA)

Perché sia obbligatorio effettuare una DPIA, devono verificarsi almeno due dei seguenti criteri

individuati dal WP29:

•profilazione degli interessati con relativa assegnazione di un punteggio (come la costruzione di 

un profilo comportamentale o di marketing di un utente del sito web);

•processo decisionale automatizzato, che può portare all’esclusione o alla discriminazione;

•monitoraggio sistematico degli interessati;

•trattamento di dati sensibili o dati di natura altamente personale, come le cartelle cliniche;

•elaborazione di dati personali su larga scala;

•creazione di correlazioni o combinazioni di determinati set di dati (ad esempio, trattamenti 

ulteriori rispetto alle originarie finalità o dati raccolti da diversi titolari);

•trattamenti di dati riguardanti soggetti “vulnerabili” (come minori, dipendenti o anziani);

•uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche/organizzative (come l’uso di 

impronte digitali o riconoscimento facciale per il controllo dell’accesso fisico);

•trattamenti che in sé “impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di utilizzare un servizio 

o un contratto”.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
I SOGGETTI COINVOLTI 

Ogni singolo Ordine si qualifica, ai fini privacy, come titolare del trattamento e, pertanto, ogni

Ordine, anche a livello territoriale, deve ritenersi come un autonomo centro di imputazione degli

adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

I medesimi Ordini effettuano i trattamenti dei dati più dettagliatamente indicati attraverso una vera

e propria “mappatura dei trattamenti dei dati” mediante le seguenti figure rilevanti.

Titolare del trattamento: è l’Ordine che, ai fini privacy, agisce per il tramite del Consiglio, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Responsabili del trattamento: sono i responsabili esterni, a cui il titolare ha demandato,

esternalizzandolo, lo svolgimento di alcune attività (es.: consulente del lavoro, assistenza

software, gestore sito web, servizi di aggiornamento professionale affidato a ditte o professionisti

esterni, ecc.)
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E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
I SOGGETTI COINVOLTI 

Soggetti autorizzati: sono tutti i soggetti interni all’organizzazione dell’Ordine, dipendenti,

iscritti facenti parte del Consiglio direttivo, del Consiglio dei revisori, del Collegio di disciplina,

dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché dei tirocinanti, che

sono operativamente coinvolti nelle attività di trattamento.

Tali soggetti andranno opportunamente preparati e sensibilizzati sulla disciplina della

protezione dei dati personali ed in particolare sugli obblighi imposti all’Ordine dal

Regolamento, anche mediante, ove ritenuto, corsi di formazione interni, condivisione delle

procedure adottate per il rispetto dei principi previsti dal Regolamento EU 679/2016 e s.m.i.

Destinatari: Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le

finalità sopra specificate a determinate categorie di destinatari, quali ad esempio uffici

giudiziari, società e imprese, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

autorità sanitarie, creditori, enti pubblici economici e non economici, ecc.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
ANALISI E RACCOLTA DEI DATI

Il primo passo consiste in un’analisi interna di tutte le aree aziendali, quindi dei dati in

possesso, compresi quelli dei dipendenti, degli iscritti facenti parte degli organi di gestione

dell’Ordine, di partner e fornitori, in modo da poter verificare:

• di quali dati si è in possesso (personali, sensibili, anonimi)

• su quali piattaforme (rete aziendale, web, e-commerce, app, etc.)

• qual è il livello di sicurezza

• in che modo è stato chiesto il consenso agli utenti iscritti al sito e alla mailing list



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
ANALISI E RACCOLTA DEI DATI

Redigere il registro è sempre obbligatorio per le P.A., ed è sempre consigliato anche per

chiunque effettui trattamento di dati personali di persone fisiche per scopi non privati.

Di norma, non è obbligatorio per le imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a

meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le

libertà dell’interessato.

Il registro del trattamento dei dati, rappresenta il punto di partenza fondamentale per il

processo di adeguamento di competenza del titolare del trattamento dei dati e dovrà

contenere una serie di dati…



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
ANALISI E RACCOLTA DEI DATI

…

- nome e dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del contitolare del trattamento, del

rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati se presente

- finalità del trattamento

- descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali

- categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di

paesi terzi se esistenti

- se presenti, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e la loro identificazione se presenti

- termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati

- descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
ANALISI E RACCOLTA DEI DATI

Può essere utile, per tutti, redigere un registro delle attività di trattamento, dalla

semplice raccolta della rubrica clienti alle operazioni di backup del database, che

magari implica un passaggio su server esterni.

In questo senso è fondamentale valutare la propria politica in tema di consenso

informato e trasparente al trattamento dei propri dati. Le informative devono

essere personalizzate a seconda del tipo di utenti (clienti, fornitori, committenti,

etc.).

Il registro costituisce la base, il punto di partenza, l’imprescindibile fase ricognitiva

iniziale, anche se non cristallizzata, della compliance.

Non a caso il registro è anche il primo documento che viene sicuramente richiesto

in caso di attività ispettiva da parte del Garante tramite nucleo speciale privacy

della Guardia di Finanza.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

Sulla base delle analisi effettuate, sono individuate le seguenti tipologie di trattamento, effettuate

sia in forma cartacea che elettronica:

- gestione anagrafica iscritti;

- gestione e tutela dell’Albo, dei registri e degli elenchi;

- organizzazione e gestione degli Esami di Stato;

- gestione dei dati in materia disciplinare (ricorsi/reclami);

- gestione dei dati in materia elettorale e dei membri degli organi elettivi;

- attività di formazione sia obbligatoria che facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni;

- gestione dei compensi e contratti dei dipendenti, consulenti e fornitori;

- gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale ed attività di consulenza.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

Nelle informative sono indicate:

a) Modalità del trattamento

b) Finalità del trattamento

c) Base giuridica

d) Categorie di destinatari

e) Categorie di dati personali trattati

f) Periodo di conservazione

g) Diritti dell’interessato



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

a) Modalità del trattamento:

• Cartacea

• Elettronica



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?

b) Finalità del trattamento

In tale ambito, l’ORDINE, per il rispetto della privacy, deve garantire che i trattamenti devono

essere effettuati in maniera chiara e per finalità strettamente connesse all’attività svolta

dall’ORDINE stesso - nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti i cui dati

vengono trattati - e, nello specifico per:

• motivi istituzionali

• amministrativo-contabili

• di ricerca

• ecc.

Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?

Ad esempio in relazione alla finalità del trattamento per i lavoratori dipendenti, il titolare del

trattamento deve attenersi per il rispetto della privacy, alla indicazione delle seguenti finalità per gli

interessati:

• Adempimenti agli obblighi di legge

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili

• Contratto di assunzione

• Gestione D. Lgs. 81/2008

• Gestione del personale

• Gestione lavoratori

• Igiene e sicurezza del lavoro

• Prevenzione del contagio da COVID - 19

• Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: formazione professionale

• Trattamento giuridico ed economico del personale

• Verifica dell'idoneità al servizio

Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?

In relazione alla finalità del trattamento per gli iscritti all’Ordine, il titolare del trattamento deve attenersi

per il rispetto della privacy, alla indicazione delle seguenti finalità per gli interessati:

• Adempimenti agli obblighi di legge

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili

• Approvazione di bilancio

• Attività di consulenza

• Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio

• Domanda di adesione

• Emissione fatture in formato elettronico

• Gestione contabile o di tesoreria

• Gestione del personale

• Gestione del tesseramento

• Prevenzione del contagio da COVID - 19

• Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio del lavoro)

• Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: formazione professionale

• Servizi di controllo interno degli iscritti all'albo

• Siti web

Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?

In relazione alla finalità del trattamento per i fornitori, il titolare del trattamento deve attenersi per il rispetto

della privacy, alla indicazione delle seguenti finalità per gli interessati:

• Adempimenti agli obblighi di legge

• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili

• Albo fornitori

• Anagrafica clienti

• Attività di consulenza

• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture

• Emissione fatture in formato elettronico

• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)

• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)

• Operazioni di trasporto (passeggeri e merci)

• Rapporti contrattuali con clienti/fornitori

Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?

In relazione alla finalità del trattamento dei dati dei soggetti per piani rientro per crisi da

sovraindebitamento, il titolare del trattamento deve attenersi per il rispetto della privacy, alla indicazione delle

seguenti finalità per gli interessati:

• Adempimenti agli obblighi di legge

• Anagrafica clienti

• Analisi generale clientela

• Attività connesse al recupero del credito

• Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio

• Domanda di adesione

• Erogazione del servizio prodotto

• Pianificazione delle attività

• Prevenzione del contagio da COVID - 19

• Rapporti contrattuali con clienti/fornitori

• Servizi a tutela di consumatori e utenti

• Servizio di accettazione dei pagamenti

Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

c) Base giuridica:

Per l’Ordine le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del

Regolamento GDPR, sono:



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

c) Base giuridica:

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo

l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono:

- Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n.7, lett. d) del

DPCM 11 marzo 2020;

Oltre alle già citate basi: legge, contratto, consenso.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

d) Categorie di destinatari:

Le categorie di destinatari, ossia dei soggetti che trattano i dati personali e/o particolari dei

soggetti interessati, cambiano a seconda della tipologia dei dati trattati e dei soggetti interessati

stessi.

Per i dati dei lavoratori dipendenti, i destinatari possono essere:

▪ Altre amministrazioni pubbliche;

▪ Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

▪ Clienti ed utenti;

▪ Enti previdenziali ed assistenziali;

▪ Enti pubblici economici;

▪ Responsabili esterni;

▪ Società e imprese.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

d) Categorie di destinatari:

Per i dati degli iscritti, i destinatari possono essere:

• Altre amministrazioni pubbliche;

• Clienti ed utenti;

• Creditori;

• Dipendenti;

• Enti previdenziali ed assistenziali;

• Enti pubblici economici;

• Fornitori di servizi amministrativi e contabili;

• Fornitori di servizi informatici;

• Gestori posta elettronica;

• Persone autorizzate;

• Responsabili esterni;

• Servizi pubblici;

• Società e imprese;

• Uffici giudiziari.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

d) Categorie di destinatari:

Per i dati dei fornitori, i destinatari possono essere:

• Adempimenti agli obblighi di legge

• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili

• Albo fornitori

• Anagrafica clienti

• Attività di consulenza

• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture

• Emissione fatture in formato elettronico

• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)

• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)

• Operazioni di trasporto (passeggeri e merci)

• Rapporti contrattuali con clienti/fornitori



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

d) Categorie di destinatari:

Per i dati dei soggetti per cui i professionisti effettuano i piani di rientro per la crisi da

sovraindebitamento, i destinatari possono essere:

• Altre amministrazioni pubbliche;

• Autorità sanitarie;

• Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

• Clienti ed utenti;

• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;

• Creditori;

• Dipendenti;

• Enti pubblici economici;

• Enti pubblici non economici;

• Imprese;

• Persone autorizzate;

• Piattaforme di elaborazione;

• Responsabili esterni;

• Responsabili interni;

• Società e imprese;

• Uffici giudiziari.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

e) Categorie di dati personali trattati:

Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, il

titolare del trattamento ha l’obbligo di riportare le categorie di dati

personali oggetto di trattamento.

Tali categorie variano con il variare dei soggetti interessati.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

e) Categorie di dati personali trattati:

Per i lavoratori dipendenti, esse possono essere individuabili in:

• Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie);

• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone

fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.);

• Dati personali protetti dal segreto professionale;

• Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a carico,

consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare);

• Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla

formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o

sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae);

• Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso,

luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro);

• Particolari (sensibili);

• Personali.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

e) Categorie di dati personali trattati:

Per gli iscritti, le categorie possono essere individuabili in:

 Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone

fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.);

 Dati personali protetti dal segreto professionale;

 Dati personali relativi a condanne penali e reati;

 Dati relativi alla prestazione lavorativa;

 Giudiziari;

 Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate

bancarie, codice fiscale, indirizzo);

 Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla

formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o

sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae;

 Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso,

luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro);

 Personali.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

e) Categorie di dati personali trattati:

Per i fornitori, le categorie, invece, possono essere individuabili in:

• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle

persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.);

• Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA,

coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo);

• Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome,

età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro);

• Personali.



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

e) Categorie di dati personali trattati:

Per i soggetti per cui devono essere operazioni per il piano rientro per crisi da

sovraindebitamento, le categorie possono essere individuabili in:

• Dati finanziari;

• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone

fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.);

• Dati personali protetti dal segreto professionale;

• Dati personali relativi a condanne penali e reati;

• Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;

• Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a carico,

consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare);

• Dati relativi alla prestazione lavorativa;

• Dati relativi all'attività economica e commerciale;

• Dati sul comportamento (creazione di profili di utenti, consumatori, contribuenti, ecc.; profili

della personalità e dei tratti caratteriali);

• Giudiziari; 1/2



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

e) Categorie di dati personali trattati:

• Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla

formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o

sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae;

• Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso,

luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro);

• Personali.

• 2/2



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

f) (Periodo di conservazione (data retention):

Il Regolamento UE n. 679/2016, all’art 13, comma 2, lettera a del Regolamento, non ha previsto

sostanzialmente nulla di nuovo rispetto al Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) il quale già contemplava, all’art.

11, che i dati personali dovessero essere: “conservati in una forma che consenta l’identificazione

dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono

stati raccolti o successivamente trattati”, per quanto non ne richiedesse la comunicazione esplicita

all’interessato.

Per l’Ordine il periodo di conservazione è previsto anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per

l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro

stesso o per i successivi dieci anni dal conferimento o dalla data di acquisizione degli stessi.

In tal senso è utile ricordare che non vanno certamente dimenticati gli obblighi di conservazione della

documentazione per finalità fiscali o contrattuali (i cosiddetti termini prescrizionali di 5 e 10 anni).



E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI?
Tipologia trattamenti effettuati dall’Ordine professionale:

g) Diritti dell’interessato

Tale voce fa riferimento ai diritti concessi all’interessato esaminati in precedenza e

cioè:

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti da:

- Art. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”

- Art.16 - “Diritto di rettifica”

- Art.17 - “Diritto alla cancellazione”

- Art.18 - “Diritto di limitazione al trattamento”

- Art.20 – “Diritto alla portabilità dei dati”

del Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle

condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.



Grazie per l’attenzione!
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Dott. Ing. Francesco Spadaro

Dott. Alessandro Colombo


