Cod.H27C/P2
Cod.MA/or
Circolare n. 51

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo generale
Prot.: 0000598
Data: 07/05/2018

Ai Consigli degli Ordini
degli Architetti PPC
LORO SEDI

Oggetto: Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali.
Il Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei dati personali diventerà
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25
maggio 2018.
Verranno pertanto abrogate le disposizioni del Decreto Legislativo
n.196/2003 (l’attuale Codice Privacy) che siano in contrasto o comunque
incompatibili con la nuova disciplina europea in tema di trattamento di dati
personali; è stata prevista al riguardo l’emanazione di decreti legislativi di
raccordo.
Tuttavia, essendo il Regolamento europeo direttamente applicabile in tutti gli
Stati membri, dal 25 maggio 2018 la nuova disciplina in materia di privacy
entrerà comunque in vigore.
Ne deriva che, nelle more del completamento del nuovo assetto
ordinamentale in materia, si forniscono dei contributi utili alla attuazione
della nuova disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli adempimenti principali che dovranno essere effettuati derivano dalla
novità del Regolamento UE 679/2016, poiché con tale norma:
•
•

è introdotta la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in
merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il
rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
viene istituita la figura del Responsabile della protezione dei dati,
(RPD) incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali,
che può essere individuata tra il personale dipendente in organico,
oppure è possibile procedere a un affidamento all’esterno, in base a un
contratto di servizi;

•

viene introdotto il Registro delle attività del trattamento ove sono
descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate
dall’ente, che dovrà contenere specifici dati indicati dal Regolamento
UE 679/2016.

A tal fine è stata predisposta una bozza di regolamento, che dovrà essere
approvato con delibera consiliare, che illustra figure e compiti del titolare del
trattamento, del responsabile del trattamento, del responsabile della
protezione dei dati, delle misure di sicurezza del trattamento del registro
delle attività di trattamento.
Vengono inoltre allegati un facsimile del registro delle attività di trattamento,
una bozza di atto di designazione del responsabile della protezione dei dati.
Sempre per finalità pratiche vengono anche allegati:
•

•

un facsimile di dichiarazione ex art. 13 dal Regolamento UE, da
adeguare in base alle esigenze dell’ordine e da inserire nei moduli
amministrativi in uso presso l’Ordine stesso, sostituendo la precedente
dichiarazione sulla privacy;
un facsimile di lettera che il professionista (come singolo o associato)
dovrà sottoporre al committente, da mettere a disposizione dei
professionisti iscritti all’albo.

E’ gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch.Giuseppe Cappochin )

All.:c.s. bozza di regolamento;
facsimile registro attività trattamento;
atto designazione RPD;
facsimile dichiarazione ex art.13 Regolamento UE;
facsimile lettera professionista singolo da sottoporre al cliente;
facsimile lettera studio associato da sottoporre al cliente.
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