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Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016.

1. Oggetto: insieme di norme relative alla protezione delle persone fisiche con

� Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico

1. Oggetto: insieme di norme relative alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera

circolazione di tali dati.

2. Ambito di applicazione: tutti i trattamenti automatizzati e non, ad esclusione di:

- Attività extra UE.

- Politica estera e sicurezza comune.

- Finalità personali o domestiche.

- Prevenzione, indagine, accertamento reati, sicurezza pubblica.

3. Ambito di applicazione territoriale:

- Stabilimento del Titolare, Titolare o Responsabile del trattamento  - Stabilimento del Titolare, Titolare o Responsabile del trattamento  

nell’UE;

- Titolare e Responsabile fuori UE, qualora gli Interessati siano in UE, in  

caso di:

a. offerta di beni e servizi;

b. monitoraggio comportamento degli Interessati.
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Cons. 6 «La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la
globalizzazione comportano nuove sfide per la
protezione dei dati personali. La portata della
condivisione e della raccolta di dati personali è
aumentata in modo significativo. La tecnologia
condivisione e della raccolta di dati personali è
aumentata in modo significativo. La tecnologia
attuale consente tanto alle imprese quanto alle
autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come
mai in precedenza. Sempre più spesso, le persone
fisiche rendono disponibili al pubblico su scala
mondiale informazioni personali che li riguardano.
La tecnologia dovrebbe facilitare ancora di più la
libera circolazione dei dati personali, garantendo allibera circolazione dei dati personali, garantendo al
tempo stesso un elevato livello di protezione dei
dati personali»



Decreto Legislativo 101/2018
recante disposizioni per l'adeguamento della 

normativa  nazionale alle disposizioni del normativa  nazionale alle disposizioni del 
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)



Entrata in vigore: Abrogazioni:

� Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico

Il Regolamento è entrato in  
vigore in tutti i Paesi facenti  

parte dell’UE con effetti a  

decorrere dal 25 maggio 2018.

Da tale data, sarà pertanto  

necessario adeguare la  
documentazione Privacy  

al fine di  renderla conforme 

Entrata in vigore: Abrogazioni:

A decorrere dall’entrata in vigore  

del Regolamento è abrogata la  
Direttiva 95/46/CE avente ad  

oggetto la tutela delle persone  

fisiche con riguardo al trattamento  

dei dati personali e alla libera  

circolazione degli stessi.

Resta in vigore la normativa  
nazionale, in particolare il D.Lgs.  

196/2003 (c.d. Codice in materia  al fine di  renderla conforme 

al  Regolamento.
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196/2003 (c.d. Codice in materia  

di protezione dei dati personali), 

così come modificato dal d.lgs

101/2018



Privacy by design:

� Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico

Privacy by default:

Approccio secondo cui le imprese devono predisporre i necessari strumenti di tutela (ad es.

pseudonomizzazione) e protezione dei dati personali prima di iniziare il trattamento, con il fine di

prevenire, più che correggere in un momento successivo, una possibile violazione.
E’ necessaria una valutazione del rischio (risk based approach) prima di iniziare il trattamento.

Le imprese dovrebbero trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità

previste del trattamento e per il periodo strettamente necessario a tale scopo. Occorre, quindi,

progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la non eccessività dei dati raccolti.

7

La gestione dei dati personali non è più solo un adempimento ma diventa un processo aziendale
che deve essere gestito modificando l’organizzazione delle imprese. Si va verso la predisposizione di un

Modello Organizzativo nella gestione dei dati personali finalizzato a prevenire i rischi di utilizzo
illecito dei dati.



� Ambito di applicazione e nuovo approccio pratico

1. E’ il principio della “responsabilizzazione” di Titolari e Responsabili nel

trattamento dei dati, che si sostanzia nell’adozione di comportamenti volti a

dimostrare l’attuazione delle misure e tutele previste dal Regolamento.

2. Il Regolamento intende spostare sui Titolari e Responsabili del trattamento la

decisione circa le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento.

3. In particolare, il Titolare del trattamento deve mettere in atto misure adeguate

ed efficaci ed essere in grado di dimostrare il grado di conformità delle attività di

trattamento con il Regolamento.
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4. Il Titolare può dimostrare che il trattamento dei dati è conforme al Regolamento

attraverso l’adozione di misure di sicurezza o l’adesione ai Codici di Condotta o

meccanismi di certificazione (la cui predisposizione è fortemente incoraggiata

dagli Stati membri, dalle Autorità di controllo e dalle Istituzioni Europee).



� Le principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati  personali (RGPD), possono essere così 
sintetizzate:sintetizzate:
� 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;

� è definita la nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di 
cui al precedente Codice Privacy);

� viene istituita la figura obbligatoria del Responsabile della protezione 
dei dati, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati 
personali negli enti. Tale figura 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;
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. 
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Titolare

Esercenti funzioni  
del titolare

Contitolare

DPO -
Responsabili

Responsabile

Dati di
contatto

DPO/RPD

Dati di
contatto

DPO Dipendenti Sub-responsabile Personale Team
Privacy



� Titolare, responsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati

� Il Titolare del trattamento “mette in atto misure tecniche e

organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di

dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al

presente regolamento” (Accountability). L’adesione a Codici di

Condotta o meccanismi di certificazione costituisce un elemento

idoneo a rappresentare il rispetto del Regolamento.

� Possibile contitolarità del trattamento. In tale ipotesi i

contitolari dovranno disciplinare per iscritto i rispettivi compiti e

responsabilità, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti degli

Interessati.
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Interessati.

� Il Titolare (o il Responsabile) che si trovi fuori UE dovrà nominare

un Rappresentante all’interno dell’UE che costituirà l’interlocutore

diretto per le Autorità di controllo e gli Interessati.



� Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di  funzioni e 
compiti a soggetti designati). 
1. Il titolare o il responsabile del trattamento 
compiti a soggetti designati). 

� 1. Il titolare o il responsabile del trattamento 
possono prevedere, sotto la propria 
responsabilità e nell'ambito del proprio assetto 
organizzativo, che specifici compiti e funzioni 
connessi al trattamento di dati personali siano 
attribuiti a persone fisiche, espressamente 
designate, che operano sotto la loro autorità. 
2. Il titolare o il responsabile del trattamento � 2. Il titolare o il responsabile del trattamento 
individuano le modalità più opportune per 
autorizzare al trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la propria autorità 
diretta.
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Art. 4 (definizione)
abrogato dal d.lgs

Accountability Esercente funzioni
abrogato dal d.lgs
101/18

la persona fisica o  
giuridica, l'autorità  
pubblica, il servizio o  
altro organismo che,  
singolarmente o
insieme  ad altri, 

Il titolare del 
trattamento  è 
competente per il  
rispetto del paragrafo 1
e  in grado di 
comprovarlo  
(«responsabilizzazione»)

D.P.C.M. 25 maggio  
2018 “i soggetti  
individuati per
l'esercizio  delle 
funzioni di titolare  
del trattamenti dei 
dati  personali, insieme  ad altri, 

determina le  finalità 
e i mezzi del  
trattamento di dati  
personali

(«responsabilizzazione») dati  personali, 
ciascuno nel  
rispettivo ambito di  
competenza, sono:
…”



Art. 26 abrogato dal 
d.lgs 101/18

Accordo Diritti disgiunti
d.lgs 101/18

Allorché due o più
titolari  del 
trattamento  
determinano  
congiuntamente le  
finalità e i mezzi del  
trattamento

Essi determinano in  
modo trasparente,  
mediante un 
accordo  interno , le 
rispettive  
responsabilità … Il  
contenuto 

l'interessato può  
esercitare i propri
diritti ai  sensi del 
presente  regolamento 
nei  confronti di e 
contro  ciascun 
titolare del  trattamento contenuto 

essenziale  
dell'accordo è 
messo a  
disposizione  
dell'interessato.

titolare del  
trattamento.



Titolare

DPO
Designati

Contitolare

DPO
Designati

Punto di contattoPunto di contatto

Accordo di  
contitolarità

Interessati

Diritti



Art. 29 abrogato dal 
d.lgs 101/18

Art. 29 abrogato dal 
d.lgs 101/18

Dlgs 196/2003
modificato dal d.lgsd.lgs 101/18

Il responsabile del  
trattamento, o 
chiunque  agisca 
sotto la sua  autorità 
o sotto quella  del 
titolare del  
trattamento, che 

d.lgs 101/18

….. non può trattare 
tali  dati se non è 
istruito in  tal senso 
dal titolare del  
trattamento, salvo 
che lo  richieda il 
diritto  dell'Unione o 

modificato dal d.lgs
101/18

h) "incaricati", le 
persone  fisiche 
autorizzate a  
compiere operazioni 
di  trattamento dal 
titolareo  daltrattamento, che 

abbia  accesso a dati
personali

…..

diritto  dell'Unione o 
degli Stati  membri.

titolareo  dal
responsabile



- 1. Le operazioni di 
trattamento  possono essere 
effettuate soloda  incaricati 
che operano sotto la  diretta 
autorità del titolare o del  
responsabile, attenendosi alle  

Art. 30  
Dlgs 196/2003
Abrogato dal 

responsabile, attenendosi alle  
istruzioni impartite.

- 2. La designazione è effettuata 
per  iscritto e individua 
puntualmente  l´ambito del 
trattamento  consentito. Si 
considera tale anche  la 
documentata preposizione 

Abrogato dal 
d.lgs 101/2018

documentata preposizione 
della  persona fisica ad una 
unità per la  quale è 
individuato, per iscritto,  
l´ambito del trattamento
consentito

agli addetti all´unità
medesima.



- 1. I dirigenti della Presidenza 
del  Consiglio dei ministri che 
trattano  dati personali in 

Art. 10
DPCM 25 maggio

2018

trattano  dati personali in 
relazione alle  competenze 
attribuite o  comunque 
esercitate ..sono  autorizzati al 
trattamento nel  rispetto delle 
misure e delle  istruzioni 
adottate da chi esercita  le 
funzioni di titolare del  

2018
funzioni di titolare del  
trattamento dei dati personali.



- 2. E' autorizzato al 
trattamento  dei dati personali 
tutto il  personale in servizio 

Art. 10
DPCM 25 maggio

2018

tutto il  personale in servizio 
presso la  PCM che tratta dati 
personali in  relazione alle 
competenze della  unita' 
organizzativa alla quale e'  
stato assegnato, salvo 
eventuali  diverse 
determinazioni adottate  dai 

2018
determinazioni adottate  dai 
soggetti di cui all'art. 3  
(esercenti funzioni di titolare).



Titolare

Esercenti
funzioni Autorizzati

Autorizzati

Dirigente,P.O.,  
dipendente

Autorizzati

Dirigente,P.O.,  
dipendente

DPO/RPD

Interno/esterno

Autorizzati

Dirigente,P.O.,  
dipendente



Titolare Esercenti funzioni Autorizzati

Individuazione  

Informazioni di

contatto  

Contitolarità

PA:

Organi politici

Organi tecnici

PRIVATO:

Organi  

Organismi

interni  

Dipendenti a

Organizzazio
ne  
territoriale

Legale rappresentante

Soci

Procuratori

t.i.

Dipendenti a t.d.  

Personale a

incarico





DPO obbligatorio DPO obbligatorio DPO obbligatorio

il trattamento è  
effettuato da
un'autorità  pubblica 
o da un  organismo 
pubblico,  eccettuate 
le autorità  
giurisdizionali 

le attività principali  
consistono in
trattamenti  che, per 
loro natura,  ambito di 
applicazione  e/o 
finalità, richiedono il  
monitoraggio regolare 

le attività principali  
consistono nel  
trattamento, su larga  
scala, di categorie  
particolari di dati  
personali o di dati
relativi  a condanne giurisdizionali 

quando  esercitano 
le loro  funzioni
giurisdizionali;

monitoraggio regolare 
e  sistematico degli  
interessati su larga
scala

relativi  a condanne 
penali e a  reati



D.P.O. (R.P.D.)

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

- Qualora il titolare del 
trattamentoo  il responsabile D.P.O. (R.P.D.)

Art. 37  
regolamento UE2016/679

trattamentoo  il responsabile 
del trattamento sia
un'autorità pubblica o un  
organismo pubblico , un unico  
responsabile della protezione 
dei  dati può essere designato 
per più  autorità pubbliche o 
organismi  pubblici, tenuto organismi  pubblici, tenuto 
conto della loro  struttura 
organizzativa e  dimensione.



- Nei casi diversi …. il titolare e 
del  trattamento, il 
responsabile del  trattamento 

Artt. 37-39  
regolamento UE2016/679

responsabile del  trattamento 
o le associazioni e gli  altri 
organismi rappresentanti le  
categorie di titolari del
trattamento  o di responsabili 
del trattamento possono o, se 
previsto dal diritto  dell'Unione 
o degli Stati membri, devono o degli Stati membri, devono 
designare un responsabile  
della protezione dei dati.



- Il responsabile della 
protezione dei  dati è 

Artt. 37-39  
regolamento UE2016/679

protezione dei  dati è 
designato in funzione delle  
qualità professionali, in 
particolare  della conoscenza 
specialistica  della normativa 
e delle prassi in  materia di 
protezione dei dati, e  della 
capacità di assolvere i  capacità di assolvere i  
compiti di cui all'articolo39.



- …tempestivamente e  adeguatamente 
coinvolto in tutte le  questioni 
riguardanti la protezione  dei dati
personali.

- ... fornendogli le risorse necessarie  per 
assolvere tali compiti e  accedere ai 
dati personali e ai  trattamenti e per 
mantenere la  propria conoscenza

D.P.O. (R.P.D.)
Artt. 37-38  

regolamento UE2016/679

specialistica
- … non riceva alcuna istruzione per

quanto riguarda l'esecuzione di tali
compiti.

- …può svolgere altri compiti e  
funzioni . Il titolare del trattamento  o il
responsabile del trattamento si  
assicura che tali compitie funzioni  
non diano adito a un conflitto dinon diano adito a un conflitto di
interessi.



- Il responsabile della 
protezione dei  dati riferisce 
direttamente al  vertice 
gerarchico del titolare del  
trattamento o del 

D.P.O. (R.P.D.)
Artt. 37-38  

regolamento UE2016/679

responsabile del  trattamento.
- Gli interessati possono 

contattare  il responsabile della 
protezione dei  dati per tutte le 
questioni relative al  
trattamento dei loro dati 
personali  e all'esercizio dei 
loro diritti  derivanti dal 
presente regolamento.

- …è tenuto al segreto o alla  
riservatezza in merito  
all'adempimento dei propri
compiti



- informare e fornire consulenza 
al  titolare del trattamento o al  
responsabile del trattamento  

Artt. 37-38  
regolamento UE2016/679

responsabile del trattamento  
nonché ai dipendenti che
eseguono  il trattamento in
merito agli obblighi  derivanti 
dal presente regolamento  
nonché da altre disposizioni  
dell'Unione o degli Stati 
membri  relative alla protezione membri  relative alla protezione 
dei dati;-



- sorvegliare l'osservanza del  
presente regolamento, di altre  
disposizioni dell'Unione o degli  
Stati membri relative alla  
protezione dei dati nonché 

Artt. 37-38  
regolamento UE2016/679

delle  politiche del titolare del  
trattamento o del responsabile 
del  trattamento in materia di  
protezione dei dati personali,  
compresi l'attribuzione delle  
responsabilità, la 
sensibilizzazione  e la 
formazione del personale che  
partecipa ai trattamenti e alle  
connesse attività di controllo;



- fornire, se richiesto, un 
parere in  merito alla 
valutazione d'impatto  sulla 
protezione dei dati e  
sorvegliarne lo svolgimento 

D.P.O. (R.P.D.)
Artt. 37-38  

regolamento UE2016/679

ai  sensi dell'articolo 35;
- cooperare con 

l'autorità di  controllo ; 
e

- fungere da punto di contatto 
per  l'autorità di controllo per 
questioni  connesse al 
trattamento, tra cui la  
consultazione preventiva di cui  
all'articolo 36, ed effettuare, se 
del  caso, consultazioni 
relativamente a  qualunque 
altra questione.



� Il titolare
� Il titolare è sicuramente 

il dirigente scolastico, 

� Il DESIGNATO
� nelle II.SS. Responsabile 

del trattamento é il 
Il titolare è sicuramente 
il dirigente scolastico, 
legale rappresentante 
della scuola e l’unico 
che può mettere in atto 
misure tecniche e  
organizzative adeguate 
per garantire, ed essere in 
grado di  dimostrare, che 
il trattamento è effettuato 
conformemente al  

nelle II.SS. Responsabile 
del trattamento é il 
DSGA che ha, per 
contratto, il compito di 
coordinamento, 
promozione delle 
attività e verifica dei 
risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi 

il trattamento è effettuato 
conformemente al  
presente regolamento

assegnati ed agli indirizzi 
impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze.
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� Il DPO (Data Protection Officier), acronimo 
inglese del RPD (Responsabile della protezione 
dei dati), è un compito complesso, che necessita 
inglese del RPD (Responsabile della protezione 
dei dati), è un compito complesso, che necessita 
una conoscenza specifica del nuovo regolamento 
e della normativa di settore. In merito alla 
preparazione specifica richiesta alla figura del 
DPO, c’è una prima sentenza del Tar Friuli 
Venezia Giulia n. 287 del 13/09/2018 sulla 
selezione di un DPO si parla di un professionista 
del diritto cioè deve possedere un' adeguata del diritto cioè deve possedere un' adeguata 
formazione giuridica.

� Il DPO non va confuso con il responsabile privacy 
che nella scuola è rivestita dal DSGA ma deve 
avere competenze specifiche.
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� Docenti 

� Personale assistente amministrativo� Personale assistente amministrativo

� Personale collaboratore scolastico

� Esperti esterni per corsi specifici 
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� Agli Assistenti Amministrativi

� Nomina ad “Autorizzato al trattamento dei dati personali” conforme al Regolamento Europeo 2016/679

� IL DIRIGENTE

� Considerato che l’articolo 4, n. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al � Considerato che l’articolo 4, n. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in poi “Regolamento”) – direttamente applicabile dal 25 
maggio 2018 in tutta l’Unione europea – introduce la figura ed il ruolo delle “persone autorizzate al trattamento”, ossia le persone fisiche 
“autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”;

� Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale;

� Considerato che l’articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l’autorità del responsabile (se nominato) o del 
titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del 
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

� Considerato che questo Istituto è Titolare del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Titolare) di alunni, genitori, personale 
dipendente e di qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l’Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per 
obbligo, propri dati personali o i cui dati siano stati raccolti, sempre e solo per ragioni istituzionali, presso terzi;

� Considerato che il Titolare ritiene necessario procedere all’autorizzazione del proprio personale al trattamento dei dati personali 
nello svolgimento delle proprie mansioni, nonché fornire istruzioni per garantire che la relativa attività sia svolta nel rispetto del 
Regolamento;
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� Considerato che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente Dirigente dell’Istituto, in qualità di legale 
rappresentante dello stesso;

� Considerato che Le SS.LL, in servizio presso questo Istituto nell’ambito dei servizi generali e amministrativi (segreteria della scuola), 
per l’espletamento delle Loro funzioni, hanno necessità di venire a conoscenza e di trattare dati personali, fermi restando gli obblighi e 
le responsabilità civili e penali

� NOMINA

� Le SS.LL. quali

� AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

� ____________________________



� ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali le SS.LL. hanno accesso 
nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro con la scrivente istituzione scolastica e disciplinati dalla normativa in vigore e dai 
contratti di settore. In particolare, le SS.LL sono incaricate delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modifica, connesse alle 
seguenti funzioni e attività svolte:

� Alunni e genitori

� Personale ATA e Docenti� Personale ATA e Docenti

� Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria

� Attività organi collegiali

� il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola, per la parte legata al proprio profilo professionale;

� Non possono essere eseguiti trattamenti su ambiti diversi da quelli indicati nel Registro dei Trattamenti della scrivente Istituzione scolastica;

� . I dati devono sempre essere esatti ed aggiornati, se non si ritiene che lo siano e non si ritiene di poter intervenire direttamente occorre segnalarlo prontamente al 
Titolare del trattamento o a altra persona da lui eventualmente indicata, inoltre, i dati personali devono essere trattati solo se necessario e solo se le attività svolte non 
possono essere eseguite attraverso il trattamento di semplici dati anonimi;

� . I dati personali particolari (che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), 
previsti dall’art.9 Regolamento, nonché i dati relativi a condanne penali o reati, previsti dall’articolo 10 del Regolamento, vanno trattati solo nei casi strettamente 
indispensabili (in caso di dubbi rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata), nel rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamento e nei limiti 
indicati dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione) e dagli atti autorizzatori, prescrittivi e normativi che in futuro sostituiranno tale Decreto;

� . Nell’accedere alle banche dati ed agli archivi cartacei della scuola e ai documenti correlati, contenenti i dati personali, occorre rispettare i principi fondamentali 
sanciti dall’art. 5 del Regolamento, garantendo sempre la riservatezza degli stessi dati;

� . Non è possibile realizzare, senza la preventiva autorizzazione del Titolare, nuove ed autonome basi dati, in ossequio al principio di minimizzazione dei trattamenti;
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� . Non è possibile realizzare, senza la preventiva autorizzazione del Titolare, nuove ed autonome basi dati, in ossequio al principio di minimizzazione dei trattamenti;

� . Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche 
e delle credenziali di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi 
o a prendervi visione o a altro trattamento;

� . Eventuali credenziali di autenticazione (ad esempio, codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e 
devono essere custodite con cura e diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. In 
caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata;

� . Nel caso in cui, per l’esercizio delle attività sopra descritte, sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono 
memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate;

� . Si ricorda, inoltre, che l’accesso agli archivi (cartacei e digitali) della scuola e ai locali di segreteria è permesso solo alle persone autorizzate e soggetto a continuo 
controllo secondo le regole definite dallo scrivente;

� . Durante i trattamenti, i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla portata di vista di persone non autorizzate;

� . Al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di archivi/cassetti/ armadi indicati dal Titolare secondo le regole 
interne;

� . In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia 
possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di 
trattamento;

� . In caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) 
vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati coinvolti;



� ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali le SS.LL. hanno accesso 
nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro con la scrivente istituzione scolastica e disciplinati dalla normativa in vigore e dai 
contratti di settore. In particolare, le SS.LL sono incaricate delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modifica, connesse alle 
seguenti funzioni e attività svolte:

� Alunni e genitori

� Personale ATA e Docenti� Personale ATA e Docenti

� Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria

� Attività organi collegiali

� il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola, per la parte legata al proprio profilo professionale;

� Non possono essere eseguiti trattamenti su ambiti diversi da quelli indicati nel Registro dei Trattamenti della scrivente Istituzione scolastica;

� . I dati devono sempre essere esatti ed aggiornati, se non si ritiene che lo siano e non si ritiene di poter intervenire direttamente occorre segnalarlo prontamente al 
Titolare del trattamento o a altra persona da lui eventualmente indicata, inoltre, i dati personali devono essere trattati solo se necessario e solo se le attività svolte non 
possono essere eseguite attraverso il trattamento di semplici dati anonimi;

� . I dati personali particolari (che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), 
previsti dall’art.9 Regolamento, nonché i dati relativi a condanne penali o reati, previsti dall’articolo 10 del Regolamento, vanno trattati solo nei casi strettamente 
indispensabili (in caso di dubbi rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata), nel rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamento e nei limiti 
indicati dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione) e dagli atti autorizzatori, prescrittivi e normativi che in futuro sostituiranno tale Decreto;

� . Nell’accedere alle banche dati ed agli archivi cartacei della scuola e ai documenti correlati, contenenti i dati personali, occorre rispettare i principi fondamentali 
sanciti dall’art. 5 del Regolamento, garantendo sempre la riservatezza degli stessi dati;

� . Non è possibile realizzare, senza la preventiva autorizzazione del Titolare, nuove ed autonome basi dati, in ossequio al principio di minimizzazione dei trattamenti;
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� . Non è possibile realizzare, senza la preventiva autorizzazione del Titolare, nuove ed autonome basi dati, in ossequio al principio di minimizzazione dei trattamenti;

� . Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche 
e delle credenziali di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi 
o a prendervi visione o a altro trattamento;

� . Eventuali credenziali di autenticazione (ad esempio, codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e 
devono essere custodite con cura e diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. In 
caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata;

� . Nel caso in cui, per l’esercizio delle attività sopra descritte, sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono 
memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate;

� . Si ricorda, inoltre, che l’accesso agli archivi (cartacei e digitali) della scuola e ai locali di segreteria è permesso solo alle persone autorizzate e soggetto a continuo 
controllo secondo le regole definite dallo scrivente;

� . Durante i trattamenti, i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla portata di vista di persone non autorizzate;

� . Al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di archivi/cassetti/ armadi indicati dal Titolare secondo le regole 
interne;

� . In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia 
possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di 
trattamento;

� . In caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) 
vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati coinvolti;



� Le II.SS. essendo Pubbliche Amministrazioni sono, pertanto, 
tenute alla nomina del DPO.

� Se questi sono i compiti, va segnalato che gli stessi possono � Se questi sono i compiti, va segnalato che gli stessi possono 
essere assegnati anche ad una figura professionale esterna, anzi 
ad avviso di chi scrive deve essere affidato ad una figura esterna,
avente idonee qualità professionali, con particolare riferimento 
alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della 
prassi in materia di protezione dei dati, infatti, sicuramente non 
potrà essere individuato nella figura del DSGA quale figura 
principale di Responsabile del trattamento dati per conto del 
titolare del trattamento, che é il dirigente scolastico. 

� Il DPO e il DSGA sono, pertanto, due figure nettamente distinte.� Il DPO e il DSGA sono, pertanto, due figure nettamente distinte.

� A questo proposito, con proprio comunicato del 18 maggio 2018, 
il Garante Privacy ha reso noto di aver messo a disposizione una 
procedura online per la comunicazione dei dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati,.
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� Come scegliere il contraente?

� Che tipo di contratto fare?� Che tipo di contratto fare?
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� Prestatore d’opera
� Normativa di riferimento

� Prestatore di servizi
� imprenditore – prevalenza � Normativa di riferimento

• Art.7 D.Lgs 165/2001
• Procedura comparativa
• Circolare PCM 11.3.08 n.2
• Art.40 D.I. n.44/2001
• Delib. C.Conti sez. centr.controllo

10.12.2009 n.24/2009P

• compie, dietro corrispettivo, 
un’opera o un servizio, 
prevalentemente con il 

� imprenditore – prevalenza 
della componente 
organizzativa  e strumentale 

• Si applicano le norme in materia di 
appalti

• Si seleziona la migliore offerta

prevalentemente con il 
lavoro proprio e senza 
vincolo di subordinazione 
(art.2222 c.c. – lavoro 
autonomo)



� Naturalmente, le procedure di affidamento dei contratti pubblici 
si svolgono nel rispetto degli atti di programmazione delle 
stazioni appaltanti previsti dal nuovo codice dei contratti e dalle stazioni appaltanti previsti dal nuovo codice dei contratti e dalle 
altre norme vigenti (art. 32 d.lgs 50/2016).
� Provvedimento a contrattare.

� Avvio della procedura.

� Presentazione dell’offerta e sua validità.

� Proposta di Aggiudicazione. 

� Comunicazioni.

� Trasmissione della proposta di aggiudicazione per la successiva 
approvazione. 

� Approvazione dell’aggiudicazione provvisoria = Aggiudicazione � Approvazione dell’aggiudicazione provvisoria = Aggiudicazione 
definitiva. 

� Verifica del possesso dei requisiti per l’aggiudicazione definitiva. 

� L’aggiudicazione definitiva diventa efficace 

� Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva – inizio del decorso del 
termine entro il quale è vietato stipulare il contratto (stand steel). 

� Decorso termini per la stipulazione. 

� Stipulazione del contratto
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Forniture e servizi Lavori

Importo affidamenti Procedura ammessa Importo affidamenti Procedura ammessa

1. 40.000 euro
Affidamento diretto (non è più prevista

la MOTIVAZIONE
1. 40.000 euro

Affidamento diretto o

amministrazione diretta

1. < soglia comunitaria

mediante procedura negoziata previa

consultazione, ove esistenti, di almeno

dieci operatori economici per i lavori,

e, per i servizi e le forniture di almeno

cinque operatori economici individuati

sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici,

nel rispetto di un criterio di rotazione

degli inviti.

1. = > 40.000 < 150.000

mediante procedura negoziata

previa consultazione, ove esistenti,

di almeno DIECI operatori economici

individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di

operatori economici, nel rispetto di

un criterio di rotazione degli inviti.

Oppure, amministrazione diretta.

mediante la procedura negoziata di

cui all’articolo 63 con consultazione

1. = > 150.000 < 1.000.000

cui all’articolo 63 con consultazione

di almeno QUINDICI operatori

economici, ove esistenti, nel rispetto

di un criterio di rotazione degli inviti,

individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di

operatori economici

1. > 1.000.000 Procedure ordinarie



• Nel rispetto dell'imparzialità dell'amministrazione previsto dall'Art. 97 della 
Costituzione Italiana, il Dirigente scolastico deve mettere in essere un modus operandi 
che, attraverso procedure di trasparenza e pubblicità, permettano di confrontare che, attraverso procedure di trasparenza e pubblicità, permettano di confrontare 
titoli, competenze, esperienze e capacità degli aspiranti agli incarichi. 

• Tale procedura è finalizzata anche a garantire agli studenti la migliore qualità possibile 
della formazione richiesta.

• In tutti i casi gli esperti, sia esterni che interni all’Amministrazione Scolastica, 
dovranno essere sempre reclutati in base a procedure di selezione di evidenza pubblica 
e in base a criteri di qualificazione professionale. 

• Il reclutamento degli esperti sarà effettuato sulla base del possesso delle competenze, 
sia accademiche che professionali previste ed esplicitamente dichiarate.



� l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 recita “Per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  
� l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente;

� l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

� la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

� devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. 

� Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di � Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e 
continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini 
o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri 
artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di 
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione 
dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore.



Gli incarichi devono derivare per tutte le persone (esterne o interne 
all’Amministrazione) dal rispetto dei criteri indicati dagli OOCC della scuola
(D.I. 44/2001, artt. 33 e 40), dalla valutazione comparativa dei curricoli - che 
andranno conservati agli atti - e da una trasparente motivazione delle scelte 
(D.I. 44/2001, artt. 33 e 40), dalla valutazione comparativa dei curricoli - che 
andranno conservati agli atti - e da una trasparente motivazione delle scelte 
operate.

Per l'individuazione delle risorse umane (esperti, tutor, Referente 
valutazione e facilitatore), devono essere seguite le norme previste dal 
D.I. 44/2001 art. 33 punto 2) "Interventi del Consiglio di istituto 
nell'attività negoziale" e 40 che prevedono sempre il coinvolgimento degli 
Organi Collegiali. 

Art. 33 (Interventi Consiglio di istituto nell’attività negoziale) Art. 33 (Interventi Consiglio di istituto nell’attività negoziale) 

� Omissis… 2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente, delle seguenti attività negoziali: 

� … omissis g - contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti; 



� Nella scelta del contraente, non si può non prescindere dall’espletare l’attività 
istruttoria così come previsto dal d.i. 44/2001 ed al codice dei contratti, infatti 
in una sentenza del TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 29 settembre 2008 n. 
2106 viene evidenziato:2106 viene evidenziato:

� “Indefettibile condizione per l’attribuzione di incarichi di insegnamento è il 
previo espletamento di una procedura, a sua volta definita con appositi 
regolamenti. 

� Carattere ineludibile di siffatta procedura è poi che essa assicuri "la 
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti". Vengono cioè 
individuati due attributi tipici di ogni procedura finalizzata alla scelta di un 
prestatore di servizi per una p.a., ossia la valutazione comparativa, cioè il 
confronto tra due o più candidati, con i loro requisiti e le loro competenze, da 
documentare e contestualmente la pubblicità degli atti, cioè, evidentemente, 
la pubblicazione di un bando o avviso di selezione, con la menzione di termini 
e modalità di presentazione delle domande, il loro esame contestuale e la 
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e modalità di presentazione delle domande, il loro esame contestuale e la 
redazione di verbali di selezione, motivando i relativi giudizi; con ulteriore 
pubblicazione degli esiti della selezione stessa. Trattasi del minimum cui deve 
informarsi qualsivoglia procedura concorsuale.

� La decisione deve poi dare conto dell’accertamento nei candidati, di "adeguati 
requisiti" il cui possesso è dalla norma riportata elevato a condizione per il 
conferimento dell’incarico di docenza in esito alle delineate procedure 
comparativa pubbliche”. 



� Nella scelta del contraente, non si può non prescindere dall’espletare l’attività istruttoria così come previsto dal d.i. 44/2001 ed 
al La circolare n. 2 dell’11/3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce che solo per le collaborazioni meramente 
occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il 
raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la 
partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all’utilizzo 
delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

� L’obbligo di vincoli procedimentali mira, evidentemente, a scoraggiare attribuzioni di incarichi ad personam ed a favorire una selezione 
basata sui principi di trasparenza, obiettività e pubblicità (Tali principi sono applicabili a tutte le forme di reclutamento ed
attribuzione di incarichi (secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente. V., ex plurimis, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 
gennaio 2008, n. 382). 

� Circa la possibile evitare la gara vediamo cosa dice il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50) all’art. 125 del d.lgs 50/2016 recita “Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa 
indizione di gara nei seguenti casi:

� quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne’ alcuna 
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente 
modificate. Un’offerta non e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’ quindi manifestamente inadeguata, 
salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di 
partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione 
stabiliti dall’ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;

� quando un appalto e’ destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese 
di ricerca e di sviluppo, purche’ l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, 
segnatamente, questi scopi;

� quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

� lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte odi una rappresentazione artistica unica;
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lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte odi una rappresentazione artistica unica;

� la concorrenza e’ assente per motivi tecnici. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative 
ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;

� tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta’ intellettuale. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono 
sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto  … 
omissis…”.



� Per la disciplina delle collaborazioni esterne e dei contratti 
d’opera nelle pubbliche amministrazioni il riferimento 
generale è costituito 2222 e sgg. del Codice Civile generale è costituito 2222 e sgg. del Codice Civile 

� Articolo 2222 

� Contratto d’ opera 

� Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

� Va inoltre tenuto in considerazione l’ Dipartimento della
Funzione pubblica n. 2 dell’ Va inoltre tenuto in
considerazione l’allegato (artt. 1- Dipartimento della
Funzione pubblica n. 2 dell’11.03.2008 allegato (artt. 1-9)
alla Circolare del 11.03.2008



Quale forma contrattale?

Lavoro autonomo
disciplinate all’art. 2222 del Cod.Civ.

Occasionale

ProfessionaleProfessionale

Lavoro parasubordinato

Lavoro dipendente



TIPOLOGIA DI

CONTRATTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DAL PUNTO DI 

VISTA FISCALE

DAL PUNTO DI 

VISTA DELL’IVA

DAL PUNTO DI VISTA 

PREVIDENZIALE

ADEMPIMENTI

CONTRATTO DI 

LAVORO AUTONOMO 

PROFESSIONALE

articoli 53 e 54 del D.P.R. n. 

917/1986 TUIR prevedono che:

"Per esercizio di arti e professioni si 

intende l'esercizio per professione 

determinazione 

del reddito = 

compensi –

costi inerenti.

il professionista ad 

emettere regolare 

fattura, soggetta 

ad I.V.A. (Art. 1 e 5 

i professionisti si

dividono in due

categorie:

•Professionisti con una

il committente dovrà 

provvedere nei termini 

di legge al versamento 

della ritenuta d’acconto intende l'esercizio per professione 

abituale ancorché non esclusiva, di 

attività di lavoro autonomo diverse 

da quelle considerate nel capo VI",
Riguardo la distinzione tra « abitualità
» e « occasionalità » si segnala la 
risposta fornita dal Ministero delle
Finanze ad un quesito formulato dagli
esperti de Il Sole 24 Ore del 23 
maggio 1987, secondo cui per quanto
riguarda l’attività di lavoro autonomo
(artisti e professionisti) detta
distinzione va ricollegata « alla scelta
professionale fatta dal soggetto, 
indipendentemente dalla frequenza
della prestazioni rese, nel senso che
l’iscrizione agli albi professionali o il

costi inerenti.

Applicazione 

della RITENUTA 

D’ACCONTO su 

fattura

ad I.V.A. (Art. 1 e 5 

del D.P.R. n. 

633/1972

•Professionisti con una

propria Cassa di

previdenza di categoria

= addebito 4-2% in

fattura;

•Professionisti privi di

una Cassa di

previdenza, obbligati

all’iscrizione presso la

Gestione separata

INPS, come previsto

dall’art. 21 c.25, Legge

n.335/1995 = addebito

INPS 4% IN FATTURA

della ritenuta d’acconto 

IRPEF.

Certificazione unica 

Modello CU 2016 (ex 

CUD) entro il mese di 

febbraio dell’anno 

successivo o entro 12 

giorni dalla richiesta 

del lavoratore a seguito 

di cessazione, in 

precedenza era 

prevista una 

certificazione 

riassuntiva degli 

importi erogati dal l’iscrizione agli albi professionali o il
possesso di un titolo abilitante allo
svolgimento di una determinata
attività costituisce idoneo presupposto
per considerare il soggetto come 
esercente attività di carattere
abituale. >>.

importi erogati dal 

committente che il 

prestatore utilizzava 

per la dichiarazione dei 

redditi ai sensi dell’art. 

7 bis del DPR 600/73.

Invio dichiarazione CU 

entro il 7/3/2016



TIPOLOGIA DI

CONTRATTO

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO

DAL PUNTO DI VISTA FISCALE DAL PUNTO DI 

VISTA DELL’IVA

DAL PUNTO DI VISTA 

PREVIDENZIALE

ADEMPIMENTI

CONTRATTO DI LAVORO 

AUTONOMO 

OCCASIONALE

Nell’ambito

dell’ordinamento

tributario le attività in

questione sono quella

Dal punto di vista fiscale, le

attività di lavoro autonomo sono

occasionali quando non rientrano

nell’esercizio dell’arte o della

La prestazione

meramente

occasionale di cui

in oggetto rientra

i lavoratori autonomi
occasionali qualora il
reddito annuo derivante
da tale attività superi il
limite di Euro 5.000 (art.

Versamento della

ritenuta d’acconto del

20% e l’8,50% di irap da

versare entro il 16 delquestione sono quella

produttive dei redditi

“diversi” di cui l’art.

67, comma 1, lettera

1 del TUIR., costituiti

dalla differenza tra

l’ammontare

percepito nel periodo

d’imposta e le spese

specificamente

inerenti alla loro

produzione.

Diverso dal lavoro

autonomo

occasionale sono le

“collaborazioni

nell’esercizio dell’arte o della

professione o nel rapporto di

collaborazione coordinata e

continuativa eventualmente

svolto dallo stesso soggetto.

Le attività di lavoro autonomo

svolte in modo occasionale, cioè

saltuariamente, in modo non

professionale, senza vincolo di

subordinazione e senza

organizzazione di mezzi, rientrano

fiscalmente nella categoria dei

redditi diversi.

Anche i compensi per il personale

scuola qualora non sussiste una

correlazione tra incarico

in oggetto rientra

nelle previsioni

dell’art. 67, lett. L)

del D.P.R. 917/86

(redditi diversi) ed

è esclusa dal

campo di

applicazione

dell’IVA ai sensi

dell’art. 5 del D.P.R.

633/72 (carenza

del presupposto

soggettivo)

limite di Euro 5.000 (art.
44, co. 2, D.L. 269/2003,
conv. con modif. dalla L.
326/2003);

versare entro il 16 del

mese successivo alla

liquidazione con

mod.F24 EP

Certificazione unica

Modello CU 2016 (ex

CUD) entro il mese di

febbraio dell’anno

successivo o entro 12

giorni dalla richiesta del

lavoratore a seguito di

cessazione.

Invio dichiarazione CU

telematicamente entro

il 7/3/2016.

“collaborazioni

occasionali” previste

dalla legge biagi

D.Lgs. n. 276/2003
ed abolite con il

D.LGS 85/2015

cosiddetto “Jobs

Act“,

correlazione tra incarico

conferito e qualifica del

prestatore d’opera in

dipendenza del proprio

rapporto di lavoro dipendente
ai sensi e per gli effetti della

Circolare INPDAP n. 5 del

3/03/2005, rientrano nelle

prestazioni occasionali
Per tali rapporti sono previsti 

ritenuta d’acconto del 20%



Art. 4 (definizione)
abrogato dal d.lgs

Titolare-Responsabile Sub-responsabile
abrogato dal d.lgs
101/18

la persona fisica o  
giuridica, l'autorità  
pubblica, il servizio 
o  altro organismo 
che  tratta dati 
personaliper  conto 

ricorre unicamente a  
responsabili del  
trattamento che  
presentino garanzie  
sufficienti per 
mettere in  atto 
misure tecniche e  

Il responsabile non  
ricorre a un altro  
responsabile senza  
previa autorizzazione  
scritta, specifica o  
generale, del titolare.
Nel  caso di personaliper  conto 

del titolare del  
trattamento

misure tecniche e  
organizzative
adeguate

...

Nel  caso di 
autorizzazione  
scritta generale, il  
responsabile informa 
il  titolare



- I trattamenti da parte di un  
responsabile del trattamento 
sono  disciplinati da un 
contratto o da  altro atto 
giuridico a norma del  diritto 

Art. 28  
regolamento UE2016/679

dell'Unione o degli Stati  
membri, che vincoli il 
responsabile  del trattamento 
al titolare del  trattamento e 
che stipuli lamateria  
disciplinata e la durata del  
trattamento, la natura e la 
finalità  del trattamento, il tipo 
di dati  personali e le categorie 
di  interessati, gli obblighi e i 
diritti del  titolare del
trattamento.



- il responsabile del trattamento  
informa immediatamente il 
titolare  del trattamento 
qualora, a suo  parere, 
un'istruzione violi il  presente 
regolamento o altre  

Art. 28  
regolamento UE2016/679

regolamento o altre  
disposizioni, nazionali o  
dell'Unione, relative alla 
protezione  dei dati.
L'adesione da parte del  
responsabile del trattamento 
aun  codice di condotta o a 
un  meccanismo di un  meccanismo di 
certificazionepuò  essere 
utilizzata come elemento  per 
dimostrare le garanzie

sufficie
nti



- Il responsabile del trattamento, 
o  chiunque agisca sotto la sua  
autorità o sotto quella del 

Art. 29  
regolamento UE2016/679

autorità o sotto quella del 
titolare  del trattamento, che 
abbia accesso  a dati personali
non può trattare tali  dati se 
non è istruito in tal senso  dal 
titolare del trattamento, salvo  
che lo richieda il diritto 
dell'Unione  o degli Statidell'Unione  o degli Stati
membri.



Titolare

Esercenti
funzioni Autorizzati

Responsabile

Autorizzati

Autorizzati

Dirigente,P.O.,  
dipendente

Autorizzati

Dirigente,P.O.,  
dipendente

DPO/RPD

Responsabile

Autorizzati

Responsabile

Autorizzati

Autorizzati

Dirigente,P.O.,  
dipendente

Autorizzati

Responsabile

Autorizzati



DATA

Art. 33  
regolamento UE2016/679

DATA
BREACH

- Il responsabile del 
trattamento  informa il 
titolare del trattamento 
senza ingiustificato ritardo 
dopo  essere venuto a 
conoscenza della  violazione.conoscenza della  violazione.



Individuazione
e  
informazioni 
di  contatto

Designazione
e  
competenze

Titolare Contitolare DPO Responsabile Autorizzati

Accordo di  
contitolarit
à

Individuazione,  
informazioni di  
contatto e
istruzioni
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� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

Il Regolamento individua i requisiti di legittimità del trattamento nella (i) Liceità,

correttezza e trasparenza, (ii) Limitazione della finalità, (iii) Minimizzazione dei

dati, (iv) Esattezza, (v) Limitazione della conservazione, (vi) Integrità e riservatezza.

Condizioni di liceità del trattamento:
Il trattamento è lecito solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. Consenso dell’Interessato.

2. Obblighi contrattuali o precontrattuali.

3. Obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento.

4. Interessi vitali dell’Interessato o di terzi (Residuale rispetto alle altre  
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4. Interessi vitali dell’Interessato o di terzi (Residuale rispetto alle altre  

condizioni).

5. Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.

6. Interesse legittimo prevalente del Titolare del trattamento o di terzi cui i dati

vengono comunicati a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e

le libertà fondamentali dell’Interessato.



� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

L’Informativa presentata agli interessati deve essere:

» Concisa.

» Facilmente accessibile.

» Di facile comprensione.

» Linguaggio semplice e chiaro.

» Scritta, anche in formato elettronico.

» Ok all’utilizzo di icone.

L’Informativa è fornita, in linea generale, per iscritto e preferibilmente in
formato elettronico.
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formato elettronico.

Possibile utilizzo di icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile,

intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto.

Se presentate elettronicamente, le icone devono essere visibili da dispositivo

automatico.



In caso di raccolta dei dati presso l’Interessato, l’Informativa dovrà indicare:

� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

» I dati del Titolare del trattamento.

» Responsabile della protezione dei dati (RPD), se esistente.

» Finalità e base giuridica del trattamento.

» Interesse legittimo del Titolare o di terzi, se esistente.

» Destinatari dei dati.

» Intenzione di trasferire dati in un paese extra UE, se esistente.

» Periodo di conservazione dei dati.

» Diritti degli Interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione  

opposizione, portabilità).

» Diritto di revocare il consenso, se esistente.

» Diritto di proporre reclamo;.
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» Diritto di proporre reclamo;.

» Conseguenze della mancata comunicazione dei dati, se esistente.

» Esistenza di processi decisionali automatizzati (anche profilazione).

L’informativa non è necessaria se e nella misura in cui l’interessato già dispone 

delle informazioni.



Nel caso in cui i dati NON siano raccolti presso l’Interessato, l’Informativa dovrà

� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

Nel caso in cui i dati NON siano raccolti presso l’Interessato, l’Informativa dovrà

avere il medesimo contenuto di quella presentata in caso di raccolta di dati presso

l’Interessato, ad eccezione delle eventuali conseguenze della mancata comunicazione

dei dati, con l’aggiunta di: (i) l’indicazione delle categorie dei dati oggetto del

trattamento; (ii) la fonte da cui hanno origine i dati personali.

Tempi:

» L’informativa deve essere comunicata non oltre 1 mese dall’ottenimento  
dei dati.

Eccezioni:

» L’informativa non deve essere comunicata se:
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» L’informativa non deve essere comunicata se:

1. L’Interessato già dispone delle informazioni.

2. Comunicazione impossibile/sforzo sproporzionato per il Titolare.

3. Ottenimento e comunicazione previsti da UE.

4. Segreto professionale.



GDPR (considerando
60)

Elementi GDPR (art. 13-14)
60)

I principi di 
trattamento  corretto 
e trasparente  
implicano che  
l'interessato sia  
informato 
dell'esistenza  del 

Identità e dati di
contatto
del titolare, DPO

Finalità  

Destina

Informazioni da
fornire  qualora i 
datipersonali  siano 
raccolti presso  
l'interessato

Informazioni dadell'esistenza  del 
trattamento e delle  
sue finalità

tari

Periodo di

conservazione  Diritti

Informazioni da
fornire qualora i
dati personali non
siano stati ottenuti
presso l'interessato



Raccolta dati Informazioni Consenso

In caso di raccolta  
presso l'interessato di  
dati che lo riguardano, 
il  titolare del 
trattamento  fornisce 
all'interessato,  nel 

Le informazioni sono  
fornite per iscritto o
con  altri mezzi, 
anche, sedel  caso, 
con mezzi  
elettronici .

Qualora il trattamento
sia  basato sul 
consenso, il  titolare 
del trattamento  deve 
essere in grado di  
dimostrare che  all'interessato,  nel 

momento in cui i dati  
personali sono
ottenuti

elettronici . dimostrare che  
l'interessato ha 
prestato  il proprio 
consenso al  
trattamento dei propri  
dati personali.



- l'identità e i dati di contatto del  
titolare del trattamento e, ove  
applicabile, del suo
rappresentante;

- i dati di contatto del

Informazioni
Art. 13-14

regolamento UE
2016/679

- i dati di contatto del
responsabile  della 
protezione dei dati, ove  
applicabile;

- le finalità del trattamento cui
sono destinati i dati personali
nonché la base giuridica del
trattamento;2016/679 trattamento;

- qualora il trattamento si basi  
sull'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera  f), i legittimi interessi
perseguiti dal  titolare del 
trattamento oda terzi;



- gli eventuali destinatari ole  
eventuali categorie;

- l'intenzione del titolare del  
trattamento di trasferiredati  
personali a un paeseterzo

- il periodo di conservazione dei dati  
personali oppure i criteri utilizzati  

Informazioni
Art. 13-14

regolamento UE
2016/679

personali oppure i criteri utilizzati  
per determinare tale periodo;

- l'esistenza dei diritti dell'interessato
- il diritto di proporre reclamo a  

un'autorità di controllo;
- le possibili conseguenze della  

mancata comunicazione di talidati

- l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato2016/679 decisionale automatizzato



le informazioni destinate 
al  pubblico o al  pubblico o 

all'interessato  siano 
concise, facilmente  
accessibili e di facile  

comprensione e che sia  
usato un linguaggio  

semplice e chiaro, oltresemplice e chiaro, oltre
che,  se del caso, una  

visualizzazione



Dati particolari

Liceità delLiceità del
trattamento



Destinatari

ObbligatorietàObbligatorietà



Diritti

Informazioni  Informazioni  
di contatto



� Requisiti del trattamento ed informativa da fornire agli interessati

� Non è richiesta la forma scritta, ma il Titolare deve essere in  

grado di dimostrare che l’Interessato ha prestato il consenso.

� Per i dati sensibili il consenso deve essere esplicito.

� Può essere revocato in qualsiasi momento.

La richiesta di consenso deve essere:

� Chiara.

� Distinguibile dalle altre materie.

� Forma comprensibile e facilmente accessibile.

� Linguaggio semplice.
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� Linguaggio semplice.

Minori:

� Consenso valido se il minore ha compiuto i 14 anni (d.lgs

101/2018).



Consenso espresso Silenzio Mezzi elettronici

Il consenso dovrebbe  
essere espresso  
mediante un atto
positivo  
inequivocabile con il  
quale l'interessato  
manifesta l'intenzione  

Non dovrebbe 
pertanto  
configurare 
consenso il  
silenzio , l'inattività o 
la  preselezione di
caselle

Se il consenso  
dell'interessato è  
richiesto attraverso  
mezzi elettronici , la  
richiesta deve 
essere  chiara, 
concisa e non  manifesta l'intenzione  

libera, specifica,  
informata e  
inequivocabile di  
accettare il
trattamento

caselle concisa e non  
interferire  
immotivatamente 
con il  servizio per il 
quale il  consenso è
espresso



Accountability Comprensibile Evidente squilibrio

Il titolare del 
trattamento  
dovrebbe essere in
grado  di dimostrare 
che  l'interessato ha  
acconsentito al  
trattamento

dichiarazione di  
consenso predisposta  
dal titolare del  
trattamento in una
forma  comprensibile 
e  facilmente 
accessibile,  che usi 

evidente squilibrio tra  
l'interessato e il 
titolare  del 
trattamento, specie  
quando il titolare del  
trattamento è 
un'autorità  pubblica e trattamento accessibile,  che usi 

un linguaggio  
semplice e chiaro e 
non  contenga 
clausole  abusive

un'autorità  pubblica e 
ciò rende  pertanto 
improbabile che  il 
consenso sia stato  
espresso liberamente



- Il trattamento è lecito solo
se e  nella misura in cui 

Art. 6  
regolamento UE
2016/679

ricorre  almeno una delle 
seguenti  condizioni:

- a) l'interessato ha 
espresso il consenso al 
trattamento dei  propri dati 
personali per unao  più 
specifiche finalità;2016/679 specifiche finalità;



- il trattamento è necessario  
all'esecuzione di un 
contratto di  cui l'interessato 
è parte o  all'esecuzione di 
misure  precontrattuali 
adottate su  richiesta dello

Art. 6  
regolamento UE2016/679

adottate su  richiesta dello
stesso;

- il trattamento è necessario
per  adempiere un obbligo 
legaleal  quale è soggetto il 
titolare del  trattamento;

- il trattamento è necessario- il trattamento è necessario
per  la salvaguardia degli 
interessi  vitali 
dell'interessato o di  
un'altra persona fisica;



- il trattamento è necessario 
per  l'esecuzione di un 
compito di  interesse 
pubblico o connesso  
all'esercizio di pubblici 
poteridi  cui è investito il 
titolare del  trattamento;

Art. 6  
regolamento UE2016/679

titolare del  trattamento;
- il trattamento è necessario 

per  il perseguimento del 
legittimo  interesse del 
titolare del  trattamento o di 
terzi, a  condizione che non
prevalgano  gli interessi o iprevalgano  gli interessi o i
diritti e le libertà  
fondamentali 
dell'interessato  che 
richiedono la protezione  dei 
dati personali, inparticolarese l'interessato è un
minore.



- Se il consenso 
dell'interessato  è prestato 
nel contesto di una  
dichiarazione scritta che  
riguarda anche altre 
questioni,  la richiesta di 

Art. 7  
regolamento UE2016/679

questioni,  la richiesta di 
consenso è  presentata in 
modo  chiaramente 
distinguibile dalle  altre 
materie, in forma  
comprensibile e facilmente  
accessibile, utilizzando un  accessibile, utilizzando un  
linguaggio semplice e
chiaro.

- Il consenso è revocato 
conla  stessa facilità con 
cui è  accordato.



- È vietato trattare dati personali 
che  rivelino l'origine razziale o 
etnica, le  opinioni politiche, le 
convinzioni  religiose o 
filosofiche, o  l'appartenenza 
sindacale, nonché  trattare dati 

Art. 9  
regolamento UE2016/679

genetici, dati biometrici  intesi a 
identificare in modo  univoco 
una persona fisica, dati  relativi 
alla salute o alla vita  sessuale 
o all'orientamento  sessuale 
della persona.

- non si applica se regolamento UE2016/679
l'interessato ha  prestato il 
proprio consenso  esplicito al
trattamento di tali dati  
personali per una o più 
finalità  specifiche
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Nell’ambito del trattamento dei propri dati personali gli Interessati hanno i seguenti  

diritti:

� Diritti degli interessati

diritti:

A. Diritto di accesso;

B. Diritto alla rettifica;

C. Diritto all’oblio (cancellazione);
D. Diritto alla limitazione del trattamento;

E. Diritto alla portabilità dei dati;
F. Diritto di opposizione.

Il Titolare deve rispondere all’interessato entro 1 mese dall’esercizio di uno dei diritti 

sopra indicati.

Obbligo di notifica delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni ai  
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Obbligo di notifica delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni ai  

destinatari cui sono stati comunicati i dati.

Le informazioni fornite, e l’esercizio dei diritti, sono gratuite salvo il caso di richieste  

infondate, eccessive o ripetitive per cui può essere previsto un contributo economico.



� Diritti degli interessati

DIRITTO DI ACCESSO DIRITTO DI RETTIFICA
DIRITTO DI  

OPPOSIZION

E

Dir i t to ad ottener e la

conferma circa l’esistenza

del trattamento nonché l

’ a c c e s s o a s p e c i f i c h e

infor mazioni relative al

trattamento dei dati. Diritto di ottenere la rettifica  

Diritto di opporsi al  

trattamento per motivi  

derivanti dalla situazione  

particolare dell’interessato.
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trattamento dei dati.

� Diritto di richiedere una  

copia delle informazioni.

� E’ incentivata la  

possibilità di consultare i  

dati direttamente da  

remoto.

Diritto di ottenere la rettifica  

e l’integrazione dei propri  

dati personali.

particolare dell’interessato.

Diritto di opporsi, in  

qualsiasi momento, al  

trattamento effettuato per  

finalità di telemarketing,  

compresa la profilazione.



�Diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali e conseguente obbligo del 
Titolare  del trattamento di procedere nelle seguenti ipotesi:

� Diritti degli interessati

Titolare  del trattamento di procedere nelle seguenti ipotesi:
� Dati non più necessari rispetto alle finalità del trattamenti.

� Revoca del consenso su cui si basa il trattamento.
� Opposizione al trattamento.

� Dati trattati illecitamente.
� Dati da cancellare per adempiere ad un obbligo di legge.
� Dati raccolti per l’offerta di servizi per la società dell’informazione.

�Obbligo per il Titolare di informare gli altri Titolari della richiesta dell’Interessato di

cancellarli.

�Diritto all’oblio NON si applica per:
� L’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.
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� L’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

� Adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare del trattamento.

� motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
� fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o

a

fini statistici.
� accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



� Diritti degli interessati

� Diritto più esteso rispetto al blocco del trattamento ai sensi dell’art. 7

comma 3 lett. a) del D.Lgs. 196/2003.

� L’Interessato può ottenere la limitazione del trattamento se:

A. contesta l’esattezza dei dati, per il periodo necessario al Titolare  

del trattamento per effettuare la verifica;

B. trattamento illecito e richiesta di limitazione;

C. dati necessari per l’esercizio in sede giudiziaria;

D. opposizione dell’Interessato in attesa della verifica in merito

all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del

trattamento rispetto a quelli dell’Interessato.
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trattamento rispetto a quelli dell’Interessato.

� Il dato personale oggetto della limitazione dovrà essere
“contrassegnato”, in attesa delle successive determinazioni,

attraverso idonei strumenti (anche elettronici).



� Diritti degli interessati

Diritto dell’Interessato di ricevere dal Titolare i propri dati, in
formato leggibile da dispositivo automatico, e di trasferirli ad
altro Titolare, a condizione che:

� il trattamento si basi sul consenso o su un contratto;

� il trattamento sia eseguito con mezzi automatizzati (no cartaceo);

� il trattamento abbia ad oggetto dati “forniti” dall’Interessato.

Se richiesto dall’Interessato e tecnicamente possibile il Titolare deve

essere in grado di garantire il trasferimento diretto dei dati al nuovo

Titolare del trattamento.
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Titolare del trattamento.

E’ opportuno che il Titolare utilizzi un formato dei dati
interoperabile, così da poter garantire agevolmente l’eventuale

trasferimento.



GDPR (preambolo 84) Autorità di controllo GDPR (art. 35)

qualora i trattamenti  

possano presentare 

un  rischio elevato per

i diritti  e le libertà 

delle persone  fisiche 

…. il titolare ...  

l'origine, la natura, la  

Se rischio elevato

che il  titolare non 

può  attenuare 

mediante  misure 

opportune in  termini 

di tecnologia  

disponibile e costi di  

PIA “discrezionale”

PIA “necessaria”

l'origine, la natura, la  

particolarità e la 

gravità  di tale rischio

disponibile e costi di  

attuazione, prima del  

trattamento si

dovrebbe  

consultare l'autorità 

di  controllo.





- Quando un tipo di 

trattamento,  allorché 

prevede in particolare  l'uso 

di nuove tecnologie,  

considerati la natura, 

“Discrezionale”

considerati la natura, 

l'oggetto,  il contesto e le 

finalità del  trattamento, 

può presentareun  rischio 

elevato per i diritti e le  

libertà delle persone fisiche.

Una singola valutazione

può  esaminare un può  esaminare un 

insieme di  trattamenti 

simili che  presentano 

rischi elevati



- una valutazione

sistematica e  globale di 

aspetti personali  relativi a  

persone fisiche,  basata 

Necessaria

persone fisiche,  basata 

su un trattamento  

automatizzato, compresa 

la  profilazione, e sulla 

quale si  fondano 

decisioni che hanno  

effetti giuridici o incidono effetti giuridici o incidono 

in  modo analogo  

significativamente su 

dette  persone fisiche;



- il trattamento, su

larga  scala, di 

categorie  

particolari di dati  

Necessaria

particolari di dati  

personali o di dati  

relativi a  condanne  

penali e a reati

- la sorveglianza  

sistematica susistematica su

larga  scala di

una zonaaccessibile al
pubblico



Elenco PIA Elenco NON-PIA Parere del DPO

elenco delle

tipologie di  

trattamenti soggetti 

al  requisito di una  

valutazione

d'impatto

può inoltre redigere 

e  rendere pubblico 

un  elenco delle

tipologie di  

trattamenti per le 

quali  non è 

richiesta una  

(art. 39) …il DPO deve  

fornire, se richiesto, un  

parere in merito alla  

valutazione d'impatto  

sulla protezione dei

dati e  sorvegliarne lo  

svolgimentorichiesta una  

valutazione 

d'impatto  sulla

protezione dei dati

svolgimento



Si parte dal

registro  dei

trattamenti

Si attribuisce un 

livello  

(basso/medio/alto)

Trattamenti Rischi Livello PIA Verifica

Si individuano i 

rischi  tecnici ed

organizzativi

Si approfondisce 

per i  rischi

significativi



- descrizione sistematica dei  

trattamenti previsti e delle  

finalità del trattamento,  

compreso, ove applicabile,  

Contenuto

compreso, ove applicabile,  

l'interesse legittimo

perseguito  dal titolare del

trattamento;

- valutazione della necessità 

e  proporzionalità dei

trattamenti  in relazione trattamenti  in relazione 

alle finalità;

- valutazione dei rischi per i

diritti  e le libertà degli

interessati



- le misure previste per  

affrontare i rischi, includendo

le  garanzie, le misure di

sicurezza  e i meccanismi 

Contenuto

sicurezza  e i meccanismi 

per garantire la  protezione 

dei dati personali e  

dimostrare la conformità al  

presente regolamento, 

tenuto  conto dei diritti e

degli interessi  legittimi deglidegli interessi  legittimi degli

interessati e delle  altre 

persone in questione



- Se necessario, il titolare del  

trattamento procede a  un  

riesame per valutare se il 

trattamento dei dati 

Riesame

trattamento dei dati 

personali  s ia effettuato 

conformemente  alla

valutazione d'impatto sulla  

protezione dei dati almeno  

quando insorgono 

variazioni  del rischio variazioni  del rischio 

rappresentato dalle  attività 

relative al trattamento.



- Il titolare del trattamento, 

prima  di procedere al 

trattamento,  consulta 

l'autorità di controllo  

Valutazione preventiva  
con il Garante

l'autorità di controllo  

qualora la valutazione  

d'impatto sulla protezione  

indichi che il trattamento  

presenterebbe un rischio  

elevato in assenza di 

misure  adottate dal titolare con il Garante adottate dal titolare 

del  trattamento per 

attenuare il  rischio.
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Il Titolare ed il suo rappresentante devono tenere un Registro delle Attività in cui sono  

� Modalità operative e sicurezza nel trattamento dei dati personali

Il Titolare ed il suo rappresentante devono tenere un Registro delle Attività in cui sono  

elencati i trattamenti svolti ed indicate le seguenti informazioni:

I. Dati di contatto del Titolare del trattamento.

II. Finalità del trattamento.

III. Descrizione delle categorie di Interessati e dei dati personali.

IV. Eventuale trasferimento dei dati verso paesi extra UE.

V.Termini ultimi per la cancellazione dei dati.  

VI. applicate alDescrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative  

trattamento.

Il Responsabile ed il suo rappresentante devono tenere un Registro di tutti i trattamenti  
svolti per conto di un Titolare del trattamento, che riporti le seguenti informazioni:
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svolti per conto di un Titolare del trattamento, che riporti le seguenti informazioni:

I. Dati di contatto del Responsabile e del Titolare del trattamento e suo rappresentante  

per conto del quale è effettuato il trattamento.

II. Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare.

III. Eventuale trasferimento di dati verso paesi extra UE.

IV. Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.



I Registri sono tenuti in forma scritta (anche in formato elettronico).

� Modalità operative e sicurezza nel trattamento dei dati personali

I Registri sono tenuti in forma scritta (anche in formato elettronico).

L’obbligo della tenuta del Registro:

SI applica alle imprese con un

NON si applica a l l e i m p r e s e o

organizzazioni con meno di 250

NOSI
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SI applica alle imprese con un

numero di dipendenti uguale o
maggiore di250;

organizzazioni con meno di 250
dipendenti, a meno che il trattamento

che esse effettuano (i) possa presentare

un rischio per i diritti e le libertà
dell’Interessato, (ii) il trattamento non
sia occasionale o includa il trattamento

di dati sensibili, o i dati personali

relativi a condanne penali e a reati.



� Con nota n. 877 del 03/08/2018, il Miur ha 
trasmesso alle scuole uno schema di Registro trasmesso alle scuole uno schema di Registro 
delle attività di trattamento per le istituzione 
scolastiche, previsto dal Regolamento 
europeo sul trattamento dei dati personali.

� Per supportare le scuole nella compilazione 
del Registro, sono state pubblicate anche una 
Guida operativa e una nota che illustra la Guida operativa e una nota che illustra la 
metodologia utilizzata per la compilazione 
del Registro delle attività di trattamento 
rispetto ai processi gestiti dalle istituzioni 
scolastiche.
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� Il Titolare e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure

� Titolare, responsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati

� Il Titolare e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure

tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza
adeguato ed in particolare, inter alia:

• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

• la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi  

e dei servizi di trattamento;

• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e  

l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente

l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire  

la sicurezza del trattamento.
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� Nel valutare il livello di sicurezza si tiene conto di dei rischi presentati dal

trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita,

dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo

accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque

trattati.



� Titolare, responsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati

� Il Titolare, anche informato dal Responsabile del trattamento,

notifica la violazione all’Autorità di controllo entro 72 ore da

quando ne è venuto a conoscenza, salvo che sia improbabile che

la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e

le libertà delle persone fisiche.

� Il Titolare del trattamento notifica la violazione all’Interessato
qualora essa sia suscettibile di presentare un rischio elevato per

i diritti e le libertà delle persone fisiche.

� In ogni caso non è richiesta la notifica all’Interessato qualora:
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� In ogni caso non è richiesta la notifica all’Interessato qualora:

� Il Titolare ha adottato misure di protezione dei dati adeguate.

� Il Titolare ha messo in atto, successivamente, misure adeguate

a protezione da possibili rischi elevati.

� La comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati.
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� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

Ogni Interessato ha diritto di proporre:

1) reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui

ha la residenza ovvero nel luogo in cui si è verificata la violazione, qualora

il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento;

2) ricorso giurisdizionale, dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, nei
confronti del Titolare o Responsabile del trattamento, qualora ritenga

che i diritti di cui gode a norma del Regolamento siano stati violati a

seguito di un trattamento;
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3) ricorso giurisdizionale (azionabile da qualsiasi persona fisica o giuridica),

dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, avverso una decisione
giuridicamente vincolante dell’Autorità di controllo che la riguarda

nonché in caso l’autorità di controllo non tratti un reclamo o non lo

informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto.



� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

• Le sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità di controllo devono essere, in 
ogni singolo caso, effettive, proporzionate e dissuasive.

• Il Regolamento individua gli elementi da prendere in considerazione per 
l’applicazione della sanzione  amministrativa.l’applicazione della sanzione  amministrativa.

• Le sanzioni applicabili, individuate nel Regolamento, sono pari a:
I. fino ad Euro 10.000.000,00, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale

totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, per le violazioni degli obblighi
relativi a: minori, obblighi del Titolare e Responsabile, obblighi dell’organismo di
certificazione, obblighi dell’organismo di controllo;

II. fino ad Euro 20.000.000,00, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale
totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, per le violazioni degli obblighi
relativi a: principi

� di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, diritti degli interessati,
trasferimento dati a paese extra UE, obblighi imposti dagli stati membri per specifiche
categorie – anche in ambito lavorativo − l’inosservanza di un ordine, di una limitazionecategorie – anche in ambito lavorativo − l’inosservanza di un ordine, di una limitazione
provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati
dell’autorità di controllo.

III. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte in aggiunta alle, o in luogo delle,

sanzioni di cui all’art. 58 par. 2 lett. da a) a h) e j) del Regolamento (ad es. avvertimenti,

ammonimenti, ingiunzioni, limitazioni ai trattamenti, ordine di cancellazione, rettifica o

limitazione del trattamento, revoca della certificazione o ingiunzione all’Organismo

certificatore di ritirare o non emettere la certificazione, ordine di sospensione dei flussi

di dati verso un destinatario).
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� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  

PECUNIARIA

DISPOSIZIONE  
VIOLATA

OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)

Fino a
10.000.000 EUR
o, per le imprese,  

fino al 2% del  

fatturato  

mondiale totale  

annuo  

dell’esercizio  

Art. 8

Verifica che il consenso del trattamento sia prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale nel

caso di offerta diretta di servizi della società
dell’informazione a minori di età inferiore ai 16 anni.

Art. 11

Obbligo di non conservazione, acquisizione o trattamento
di informazioni per identificare l’Interessato se le finalità

del trattamento non richiedono o non richiedono più
l’identificazione dell’Interessato.

Adozione di misure tecniche e organizzative atte ad

attuare i principi di protezione dei dati, la tutela dei
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dell’esercizio  

precedente, se  

superiore Art. 25

attuare i principi di protezione dei dati, la tutela dei

diritti degli Interessati e la garanzia che siano trattati,

per impostazione predefinita, solo i dati necessari per

ogni specifica finalità di trattamento (c.d. privacy by

design e by default).

Art. 28
Designazione del Responsabile del trattamento e rispetto  
degli obblighi e compiti posti a carico del Responsabile.



� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  

PECUNIARIA

DISPOSIZIONE  
VIOLATA

OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)

Fino a
10.000.000 EUR
o, per le imprese,  

fino al 2% del  

fatturato  

mondiale totale  

annuo  

dell’esercizio  

precedente, se  

Art. 30 Tenuta dei Registri delle attività di trattamento.

Art. 32
Adozione di misure tecniche e organizzative idonee a  
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

Art. 33 - 34
Notifica delle  
all’Interessato.

violazioni all’Autorità di controllo e
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precedente, se  

superiore

Art. 35 e 36
Obbligo di procedere alla valutazione di impatto ed alla  
successiva consultazione, ove richiesto dal Regolamento.

Art. 37 - 39
Prescrizioni in tema di designazione del Responsabile  
della protezione dei dati (Data Protection Officer).



SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  

PECUNIARIA

DISPOSIZIONE  
VIOLATA

OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)

� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

Fino a
20.000.000 EUR
o, per le imprese,  

fino al 4% del  

fatturato  

mondiale totale  

annuo  

dell’esercizio  

precedente, se  

superiore

Art. 5

Rispetto dei principi applicabili al trattamento liceità,
correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità;

minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza.

Art. 6 Rispetto delle condizioni di liceità del trattamento.

Art. 7

• Dimostrazione della prestazione del consenso e del  
rispetto delle condizioni per il consenso.

• Tutela del diritto dell’Interessato di revoca del  
consenso.

Rispetto delle condizioni di liceità del trattamento di  
Art. 9

Rispetto delle condizioni di liceità del trattamento di  
categorie particolari di dati personali.
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� Strumenti di tutela e regime sanzionatorio

SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  

PECUNIARIA

DISPOSIZIONE  
VIOLATA

OBBLIGO VIOLATO (in sintesi)

Fino a
20.000.000 EUR
o, per le imprese,  

fino al 4% del  

fatturato  

mondiale totale  

annuo  

dell’esercizio  

Art. da 12
a 22

• Obblighi informativi nei confronti dell’Interessato.
• Tutela dei diritti dell’Interessato (diritto d’accesso; di

rettifica; all’oblio; di limitazione del trattamento; di

notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o
limitazione del trattamento; alla portabilità dei dati; di
opposizione; alla profilazione consenziente).

Art. da 44
a 49

Obblighi connessi al trasferimento dei dati personali  
verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Qualsiasi obbligo previsto dalle legislazioni degli Stati
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precedente, se  

superiore Cap IX

Qualsiasi obbligo previsto dalle legislazioni degli Stati

membri per specifiche situazioni di trattamento a norma

del Capo IX del Regolamento.

Art. 58

Rispetto di un ordine, di una limitazione di trattamento o
di un ordine di sospensione di flussi di dati dell’Autorità

di controllo o di un negato accesso ai sensi dell’Art, 58,
par. I.


