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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

  

Prot. n. 5257 del 19 aprile 2018 

Serv. PL   Area DG-1 

Rif.:  

Allegati come da testo 

  

Ai Signori Presidenti 

dei Consigli dei Collegi dei 

Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti 

dei Comitati Regionali dei Geometri e 

Geometri Laureati 

 

Ai Signori 

Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana di Previdenza e 

Assistenza dei Geometri Liberi 

Professionisti 

 

LORO SEDI 

   

Oggetto: Regolamento Parlamento Europeo UE 2016/679 - Protezione dei Dati 

Personali. 

 

  A decorrere dal 25 maggio 2018, troverà applicazione anche in Italia il 

Regolamento UE 2016/679 emanato dal Parlamento Europeo, “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)”, con cui sono state introdotte alcune importanti novità in materia di 

trattamento dei dati personali sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici. 

 

 Tra queste si segnalano, in particolare, l’istituzione dei Registri delle attività 

di trattamento (art. 30), la designazione di un Responsabile della Protezione dei dati (art. 

37), nonché la notifica delle violazioni dei dati personali (cd. “data breach”, artt. 33 e 

34). 

 

 Allo stato attuale il Garante della Protezione dei Dati Personali ha divulgato, 

attraverso il proprio sito http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue, una “Scheda 

informativa” e la “Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679”. 
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Al fine di fornire un primo orientamento, lo stesso Garante nella suddetta 

“Scheda informativa”, suggerisce di avviare, con assoluta priorità: 

. la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD); 

. l’istituzione dei Registri delle attività di trattamento; 

. la notificazione delle violazioni dei dati personali. 

 

 Inoltre, si segnala l’opportunità di consultare sulla pagina web 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd le FAQ sul Responsabile della 

Protezione Dati, in ambito privato ed in ambito pubblico, attraverso le quali il Garante 

medesimo fornisce ulteriori indicazioni sugli adempimenti previsti dal Regolamento UE 

2016/679. 

 

 Infine, il Legislatore nazionale, che ha la possibilità di intervenire sugli 

aspetti del Regolamento lasciati alla determinazione dei singoli Stati nonché di adeguare 

il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento stesso (ai sensi 

dell’art. 13, legge 25/10/2017 n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), ha 

elaborato uno Schema di Decreto Legislativo correttivo del cd “Codice privacy” (D.Lgs. 

n. 196/2003) approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21/03/2018, 

allo stato in attesa di essere assegnato alle competenti Commissioni parlamentari per il 

prescritto parere.  

 

 Si inviano, in allegato, i documenti di seguito elencati: 

. Regolamento UE 2016/697 del 27/04/2016; 

. Guida all’applicazione del Regolamento; 

. Linee Guida sui Responsabili Protezione Dati; 

. Linee Guida Sanzioni Amministrative Pecuniarie; 

. Schema D.Lgs. di adeguamento normativa nazionale a Regolamento UE 

2016/697. 

 

 

 Con i migliori saluti. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

                f.to Maurizio Savoncelli 
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