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VERBALE DELLA RIUNIONE DICONSIGLIO IN DATA 

 

Il giorno ventidue del mese di 

dell’Ordine in via Bartolomeo Ravenna n. 4 

e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce, come da convocazione del Presidente 

Pos. 65/2 del 12 giugno 2018, per discutere

 

1. Elezioni per il rinnovo del CNPI 

2. Lettura e approvazione del verbale n. 4/2018 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 

25.05.2018; 

3. Variazioni Albo; 

4. Variazioni Registro Praticanti;

5. Amministrazione trasparente: nomina RPCT e adempimenti vari

6. GDPR 2016/279: nomina DPO e adempimenti vari;

7. Alternanza Scuola-Lavoro: nomina tutor e aggiornamenti

8. Costituzione tavolo permanente territoriale sulla professione di Perito 

9. Varie ed eventuali. 

I seguenti consiglieri risultano: 

Per. Ind. Daniele MONTEDURO

Per. Ind. Alessandra ACCOGLI 

Per. Ind. Piero TRAMACERE 

Per. Ind. Antonio LAURENTI 

Per. Ind. Francesco IMBO'  

Per. Ind. Alessandro TREVISI 

Per. Ind. Fabio BURSOMANNO 

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DICONSIGLIO IN DATA 22GIUGNO

N. 5/2018 

del mese di giugno dell'anno 2018 alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

Ravenna n. 4 al Piano 2°, si è riunito il Consiglio Direttivo dei Periti Industriali 

ureati della Provincia di Lecce, come da convocazione del Presidente 

per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

 

per il rinnovo del CNPI – votazione; 

Lettura e approvazione del verbale n. 4/2018 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 

Praticanti; 

Amministrazione trasparente: nomina RPCT e adempimenti vari; 

GDPR 2016/279: nomina DPO e adempimenti vari; 

Lavoro: nomina tutor e aggiornamenti; 

Costituzione tavolo permanente territoriale sulla professione di Perito Industriale; 

       P 

Daniele MONTEDURO  Presidente    

  Consigliere Segretario   

  Consigliere Tesoriere   

  Vicepresidente    

  Consigliere    

  Consigliere    

Per. Ind. Fabio BURSOMANNO   Consigliere    

e assenti n. 3.  
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2GIUGNO 2018 

lla sala delle adunanze 

, si è riunito il Consiglio Direttivo dei Periti Industriali 

ureati della Provincia di Lecce, come da convocazione del Presidente Prot. n. 18335 

Lettura e approvazione del verbale n. 4/2018 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 

  A 
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Assume la presidenza il Per. Ind. Daniele Monteduro 

della Consigliera Segretario Per. Ind. Alessandra Accogli, prende funzioni di segretario verbalizzante il 

consigliere Per. Ind. Francesco Imbò

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti

per proporre una mozione di modifica 

elezioni per il rinnovo del CNPI, vista la necessità di indicare sulla scheda da trasmette

Giustizia il numero di iscritti alla data

 

1. Lettura e approvazione del verbale n. 4/2018 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 

25.05.2018; 

2. Variazioni Albo; 

3. Elezioni per il rinnovo del CNPI 

4. Variazioni Registro Praticanti;

5. Amministrazione trasparente: nomina RPCT e adempimenti vari;

6. GDPR 2016/279: nomina DPO e adempimenti vari;

7. Alternanza Scuola-Lavoro: nomina tutor e aggiornamenti;

8. Costituzione tavolo permanente territoriale sulla 

9. Varie ed eventuali. 
 
 

La mozione viene accolta all’unanimità dai presenti e

giorno così come nella sequenza modificata

 

1. Lettura e approvazione del verbale n. 

25.05.2018 

 

Il Consigliere facente funzioni di

procede alla lettura del verbale n. 4

Ind. Alessandra Accogli, anche del verbale dell’

stati già recapitati via mail a tutti i consiglieri insieme alla convocazione

approva all'unanimità dei presenti così come redatti in ogni loro parte
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Per. Ind. Daniele Monteduro in qualità di Presidente e

della Consigliera Segretario Per. Ind. Alessandra Accogli, prende funzioni di segretario verbalizzante il 

ò.  

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

modifica della sequenza dei punti all’ordine del giorno. 

ista la necessità di indicare sulla scheda da trasmette

data della votazione, viene proposta la seguente modifica

Lettura e approvazione del verbale n. 4/2018 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 

Elezioni per il rinnovo del CNPI – votazione; 

Variazioni Registro Praticanti; 

Amministrazione trasparente: nomina RPCT e adempimenti vari; 

GDPR 2016/279: nomina DPO e adempimenti vari; 

Lavoro: nomina tutor e aggiornamenti; 

Costituzione tavolo permanente territoriale sulla professione di Perito Industriale; 

olta all’unanimità dai presenti e si passa alla trattazione 

nella sequenza modificata e approvata:  

Lettura e approvazione del verbale n. 4/2018 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 

i Segretario nella riunione del 24 aprile 2018, Per. Ind. Alessandro Trevisi, 

4/2018 e, considerata l’assenza odierna della Consigliera Segretario Per. 

Ind. Alessandra Accogli, anche del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 25/05/2018

già recapitati via mail a tutti i consiglieri insieme alla convocazione odierna. 

così come redatti in ogni loro parte. 
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Presidente e, considerata l’assenza 

della Consigliera Segretario Per. Ind. Alessandra Accogli, prende funzioni di segretario verbalizzante il 

dichiara aperta la seduta e prende la parola 

rdine del giorno. Infatti, in merito alle 

ista la necessità di indicare sulla scheda da trasmettere al Ministero della 

viene proposta la seguente modifica: 

Lettura e approvazione del verbale n. 4/2018 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 

 dei punti all'ordine del 

4/2018 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti del 

, Per. Ind. Alessandro Trevisi, 

della Consigliera Segretario Per. 

a degli Iscritti del 25/05/2018che erano 

 Il Consiglio Direttivo li 
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2. Variazioni Albo 

 

VISTO: 

-  il R.D. n. 275 dell’11/02/1929;

-  il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944,

il Consiglio, esaminate le domande pervenute e l

disposizioni di Legge suddette e visti gli atti di ufficio, all’unanimità

 

DELIBERAN. 

a) di cancellare dall’Albo i seguenti Periti Industriali

 DELL’ANNA Pierandrea nato a Lecce (LE) il 02/12/1943, ed ivi residente in Via Pistoia n. 

13, iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 

ELETTROTECNICA, C.F.: DLLPND43T02E506T, a decorrere dalla data del 

(cancellazione a domanda);

 GUARESCHI Ettore

Taranto n. 63, iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 

specializzazione in ELETTROTECNICA, C.F.: 

del 22/06/2018 (cancellazione a domanda)

 

b) di iscrivere all’Albo i seguenti Periti Industriali:

 STICCHI Rosario, nato a Tricase (LE) il 04/09/1975, ed ivi residente in via Bologna n. 15, 

iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 

specializzazione in ELETTROTECNICA, C.F.: STCRSR75P04L419C.

Così deciso. 

 

3. Elezioni per il rinnovo del CNPI 

 

- Vista la nota Prot. n. 1360 – 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati avente per oggetto: “

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382
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il R.D. n. 275 dell’11/02/1929; 

il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944, 

l Consiglio, esaminate le domande pervenute e la relativa documentazione, ritenutele conformi 

disposizioni di Legge suddette e visti gli atti di ufficio, all’unanimità dei presenti 

DELIBERAN. 23/2018 del 22 giugno 2018 

 

di cancellare dall’Albo i seguenti Periti Industriali: 

DELL’ANNA Pierandrea nato a Lecce (LE) il 02/12/1943, ed ivi residente in Via Pistoia n. 

13, iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 722 dal 03/08/2001, per la specializzazione in 

ELETTROTECNICA, C.F.: DLLPND43T02E506T, a decorrere dalla data del 

(cancellazione a domanda); 

Ettore nato a Lecce (LE) il 08/10/1947, ed ivi residente in Via 

, iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 828 dal 

specializzazione in ELETTROTECNICA, C.F.: GRSTTR47R08E506N

(cancellazione a domanda). 

di iscrivere all’Albo i seguenti Periti Industriali: 

STICCHI Rosario, nato a Tricase (LE) il 04/09/1975, ed ivi residente in via Bologna n. 15, 

iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 901 a decorrere dal 

specializzazione in ELETTROTECNICA, C.F.: STCRSR75P04L419C. 

Elezioni per il rinnovo del CNPI – votazione 

 NR/nr del 03 maggio 2018 inviata dal Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati avente per oggetto: “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale 

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382”;
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relativa documentazione, ritenutele conformi alle 

DELL’ANNA Pierandrea nato a Lecce (LE) il 02/12/1943, ed ivi residente in Via Pistoia n. 

dal 03/08/2001, per la specializzazione in 

ELETTROTECNICA, C.F.: DLLPND43T02E506T, a decorrere dalla data del 22/06/2018 

, ed ivi residente in Via Archita da 

dal 29/03/2010, per la 

GRSTTR47R08E506N, a decorrere dalla data 

STICCHI Rosario, nato a Tricase (LE) il 04/09/1975, ed ivi residente in via Bologna n. 15, 

a decorrere dal 22/06/2018per la 

 

NR/nr del 03 maggio 2018 inviata dal Consiglio Nazionale dei Periti 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale 

”; 
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- Considerato che bisogna provvedere a tale

2018; 

-Considerato che alla data attuale il numero degli iscritti corrisponde a 

(trecentosessantacinque)di cui 

dall’ufficio di segreteria; 

- Visto il R.D. n. 275 dell’11/02/1929;

- Visto il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944,

il Consiglio Direttivo, dopo un ampio e approfondito dibattito e con votazione unanime e palese, decide

 

DELIBERAN. 

 

1) di designare il perito industriale

 ESPOSITO Giovanni,

Nicolardi n. 61, iscritto nell’Albo di Napoli dal 30/09/1981 al n. 2016,

Così deciso. 

 
4. Variazione registro praticanti

 

VISTO: 

- il “Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art.6, comma 10, d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

17/07/2014 (Delibera n.92/18) e pubblicato il 30/09/2014 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia Anno CXXXV – Numero 18;

- la Legge 02/02/1990 n. 17 “Modifiche all’Ordinamento professionale dei Periti Industriali

G.U. n. 35 del 12/02/1990; 

- la Legge n. 89/2016 recante “

ricerca” pubblicata in G.U. – Serie Gener

- il Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 pubblicato in G.U. 

il Consiglio, esaminate le domande pervenute e l

disposizioni di Legge suddette e visti gli atti di ufficio, all’unanimità

 

DELIBERAN. 

 

a) di iscrivere nel Registro dei Praticanti:
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Considerato che bisogna provvedere a tale adempimento nel periodo fissato tra il 12 ed il 26 giugno 

Considerato che alla data attuale il numero degli iscritti corrisponde a 

di cui 12 (dodici)sospesi per morosità, come da verifica effettuat

Visto il R.D. n. 275 dell’11/02/1929; 

Visto il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944, 

il Consiglio Direttivo, dopo un ampio e approfondito dibattito e con votazione unanime e palese, decide

DELIBERAN. 24/2018 del 22 giugno 2018 

perito industriale: 

ESPOSITO Giovanni, nato a Napoli (Na) il 06/02/1962 ed ivi residente 

Nicolardi n. 61, iscritto nell’Albo di Napoli dal 30/09/1981 al n. 2016,

anti 

tirocinio ai sensi dell’art.6, comma 10, d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

17/07/2014 (Delibera n.92/18) e pubblicato il 30/09/2014 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Numero 18; 

Modifiche all’Ordinamento professionale dei Periti Industriali

la Legge n. 89/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della 

Serie Generale n. 124 del 28 maggio 2016; 

il Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 73 del 29 marzo 2016,

l Consiglio, esaminate le domande pervenute e la relativa documentazione, ritenutele conformi 

e visti gli atti di ufficio, all’unanimità 

DELIBERAN. 25/2018 del 22 giugno 2018 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti: 
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adempimento nel periodo fissato tra il 12 ed il 26 giugno 

Considerato che alla data attuale il numero degli iscritti corrisponde a 365 

sospesi per morosità, come da verifica effettuata 

il Consiglio Direttivo, dopo un ampio e approfondito dibattito e con votazione unanime e palese, decide 

ed ivi residente alla II° Trav. 

Nicolardi n. 61, iscritto nell’Albo di Napoli dal 30/09/1981 al n. 2016, 

tirocinio ai sensi dell’art.6, comma 10, d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137” approvato dal CNPI il 

17/07/2014 (Delibera n.92/18) e pubblicato il 30/09/2014 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Modifiche all’Ordinamento professionale dei Periti Industriali” pubblicata in 

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della 

Serie Generale n. 73 del 29 marzo 2016, 

relativa documentazione, ritenutele conformi alle 
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 STAMER Valerio, nato a 

Gramsci n. 12, al n. 

specializzazione in ELETTRO

 AVANTAGGIATO 

Candido n. 45, al n. 

specializzazione in 

ELETTRONICA; 

 BUFFO Cristian, nato a 

XII n. 86, al n. 700 del Registro Praticanti a decorrere dal 

in MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

MECCATRONICA.

b) di cancellare dal Registro Praticanti per 

rilasciare il relativo certificato di compiuto p

 ZIZZA Davide, nato a 

iscritto al n. 685 del Registro Praticanti 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

MECCATRONICA;

 DE IACO Simone, nat

Alvanisi n. 6, iscritt

specializzazione in 

ELETTRONICA. 

c) di cancellare dal Registro Praticanti

 DE BLASI Michele, nato a 

Capo in Via Giacomo Puccini

11/07/2016 per la 

articolazione ELETTROTECNICA

studio professionale del Per. Ind. Giuseppe Grecuccio av

comunicazione Prot. Entrata 18316 del 25/05/2018)

 MANCINO Augusto Maria, nato a Brindisi (BR) il 07/03/1995 e residente a Surbo in Via 2 

Giugno n. 89, iscritto al n. 

specializzazione in ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
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, nato a Lecce (LE) il 15/07/1976 e residente a San Cesareo (LE)

, al n. 698 del Registro Praticanti a decorrere dal 

ELETTROTECNICA; 

AVANTAGGIATO Daniele, nato a Maglie (LE) il 01/10/1997 e ivi 

, al n. 699 del Registro Praticanti a decorrere dal 

specializzazione in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

, nato a Tricase (LE) il 03/08/1998 e residente a Spongano (LE) in

del Registro Praticanti a decorrere dal 21/06/2018 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - articolazione MECCANICA E 

. 

dal Registro Praticanti per l’avvenuto compimento del periodo di praticantato

certificato di compiuto praticantato per: 

, nato a Gallipoli (LE) il 05/10/1997 e residente a Racale

del Registro Praticanti a decorrere dal 10/11/2016per la specializzazione in 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - articolazione

; 

, nato a Maglie (LE) il 16/05/1997 e residente 

iscritto al n. 687 del Registro Praticanti a decorrere dal 18/11/2016

specializzazione in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

dal Registro Praticanti per interruzione del tirocinio: 

, nato a Muensterlingen (CH) il 18/12/1996, e residente a 

Giacomo Puccini n. 8, iscritto al n. 682 del Registro Praticanti 

per la specializzazione in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

articolazione ELETTROTECNICA,per interruzione volontaria del tirocinio svolto presso lo 

studio professionale del Per. Ind. Giuseppe Grecuccio avvenuta il 15/06/2017 (come da 

rot. Entrata 18316 del 25/05/2018); 

MANCINO Augusto Maria, nato a Brindisi (BR) il 07/03/1995 e residente a Surbo in Via 2 

Giugno n. 89, iscritto al n. 689 del Registro Praticanti a decorrere dal 23/01/2017 

specializzazione in ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE, 
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a San Cesareo (LE) alla Via 

a decorrere dal 17/05/2018 per la 

ivi residente alla Via Carlo 

a decorrere dal 12/06/2018 per la 

ED ELETTROTECNICA – articolazione 

a Spongano (LE) in Via PIO 

21/06/2018 per la specializzazione 

articolazione MECCANICA E 

del periodo di praticantato e di 

Racale in Via A. Volta n. 11, 

per la specializzazione in 

articolazione MECCANICA E 

 a San Cassiano in Via 

a decorrere dal 18/11/2016per la 

ED ELETTROTECNICA – articolazione 

, e residente a Gagliano del 

del Registro Praticanti a decorrere dal 

specializzazione in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – 

,per interruzione volontaria del tirocinio svolto presso lo 

venuta il 15/06/2017 (come da 

MANCINO Augusto Maria, nato a Brindisi (BR) il 07/03/1995 e residente a Surbo in Via 2 

a decorrere dal 23/01/2017 per la 

, per l’impossibilità alla 
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prosecuzione del tirocinio svolto presso lo studio professionale del

come da comunicazione datata 11/05/2018

stata mai presentata la dichiarazione semestrale in data 30/06/2017, il tirocinio si considera 

interrotto a partire dalla stessa data di inizio e cioè dal 23/01/2017;

 BARBA Nicolò Cristiano

Settelacquare n. 13, iscritto al n. 

la specializzazione in 

MECCANICA E MECCATRONICA

e di profitto relativa al dicembre 2017. Poiché è stata presentata la dichiarazione semestrale 

in data 21/06/2017, il tirocinio si considera 

21/06/2017. 

 

5. Amministrazione trasparente: nomina RPCT e adempimenti vari

 

VISTO: 

CONSIDERATO CHE: 

- con DELIBERA N. 18/2018 del 24 aprile 2018 era stato incarico alla DELTA DIGITAL LABS S.r.l. per il 

supporto specialistico in materia di Anticorruzione e Trasparenza; 

- la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC

significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il d.lgs n. 

33/2013; 

- la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano 

riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

RICHIAMATI: 

a) la legge 190 del 6 novembre 2012 re

dell’illegalità nella pubblica amministrazione

maggio 2016 n. 97 (c.d. “Freedom of Information Act

b) l’art. 1, comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che 

recita: 

“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, disp

e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Il Responsabile della prevenzione 
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del tirocinio svolto presso lo studio professionale dell’Ing.

come da comunicazione datata 11/05/2018Prot. Entrata 18378del 21

stata mai presentata la dichiarazione semestrale in data 30/06/2017, il tirocinio si considera 

interrotto a partire dalla stessa data di inizio e cioè dal 23/01/2017; 

Nicolò Cristiano, nato a Lecce (LE) il 23/12/1995 e 

, iscritto al n. 686 del Registro Praticanti a decorrere dal 

la specializzazione in MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

MECCANICA E MECCATRONICA, per mancanza dell’attestazione semestrale di frequenza 

relativa al dicembre 2017. Poiché è stata presentata la dichiarazione semestrale 

in data 21/06/2017, il tirocinio si considera sospeso a partire dalla stessa data e cioè dal 

Amministrazione trasparente: nomina RPCT e adempimenti vari 

con DELIBERA N. 18/2018 del 24 aprile 2018 era stato incarico alla DELTA DIGITAL LABS S.r.l. per il 

supporto specialistico in materia di Anticorruzione e Trasparenza;  

la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) è stata interessata in modo 

significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il d.lgs n. 

la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della 

ione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano 

riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

a) la legge 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” come da ultime modifiche approvate con il decreto legislativo 25 

Freedom of Information Act”); 

comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che 

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni 

e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Il Responsabile della prevenzione 
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l’Ing. Massimo Albanese 

1/06/2018. Poiché non è 

stata mai presentata la dichiarazione semestrale in data 30/06/2017, il tirocinio si considera 

 

/1995 e ivi residente in Largo 

del Registro Praticanti a decorrere dal 15/11/2016 per 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - articolazione 

mancanza dell’attestazione semestrale di frequenza 

relativa al dicembre 2017. Poiché è stata presentata la dichiarazione semestrale 

a partire dalla stessa data e cioè dal 

con DELIBERA N. 18/2018 del 24 aprile 2018 era stato incarico alla DELTA DIGITAL LABS S.r.l. per il 

) è stata interessata in modo 

significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il d.lgs n. 

la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della 

ione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano 

riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

” come da ultime modifiche approvate con il decreto legislativo 25 

comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che 

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione 

onendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni 

e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Il Responsabile della prevenzione 
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della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli 

uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei d

le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o 

indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenz

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al 

comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

c) la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell’ANAC avente ad oggetto “

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione  2016

dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all’Autorità le 

competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche 

amministrazioni); 

RICONTRATO CHE, 

in ambito alla citata deliberazione n. 831

della trasparenza” l’ANAC ha chiarito che:

1) le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e 

nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso 

poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con autonomia e ef

2) d’ora in avanti pertanto il Responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi i 

ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (in acronimo 

RPCT); 

3) il RPCT deve avere adeguata conoscenza 

dell’amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in 

una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i soggetti non 

assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;

4) il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima,escludendo 

coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti 

disciplinari, ed ha rammentato inoltre che, ai sensi dell’art 6 comma 5 del decreto ministeriale 25 

settembre 2015 di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione 

di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del t

pubblica amministrazione”, in una logica di continuità esistente fra i presidi di anticorruzione e 
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della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le 

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli 

uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 

le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o 

indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenz

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al 

3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”; 

c) la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell’ANAC avente ad oggetto “

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione  2016” (trattasi del primo PNA predisposto ed app

dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all’Autorità le 

competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche 

in ambito alla citata deliberazione n. 831-2016, al punto 5.2. “Responsabile della prevenzione della corruzione e 

” l’ANAC ha chiarito che: 

le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e 

nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso 

poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con autonomia e effettività; 

d’ora in avanti pertanto il Responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi i 

ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (in acronimo 

il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento 

dell’amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in 

una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i soggetti non 

che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;

il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima,escludendo 

coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti 

inari, ed ha rammentato inoltre che, ai sensi dell’art 6 comma 5 del decreto ministeriale 25 

settembre 2015 di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione 

di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della 

pubblica amministrazione”, in una logica di continuità esistente fra i presidi di anticorruzione e 
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indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le 

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli 

ipendenti che non hanno attuato correttamente 

le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o 

indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al 

c) la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell’ANAC avente ad oggetto “Determinazione di 

” (trattasi del primo PNA predisposto ed approvato 

dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all’Autorità le 

competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche 

Responsabile della prevenzione della corruzione e 

le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e la 

nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso 

d’ora in avanti pertanto il Responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi i 

ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (in acronimo 

dell’organizzazione e del funzionamento 

dell’amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in 

una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i soggetti non 

che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva; 

il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima,escludendo 

coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti 

inari, ed ha rammentato inoltre che, ai sensi dell’art 6 comma 5 del decreto ministeriale 25 

settembre 2015 di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione 

errorismo da parte degli uffici della 

pubblica amministrazione”, in una logica di continuità esistente fra i presidi di anticorruzione e 
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antiriciclaggio, il soggetto da designarsi quale “gestore” delle operazioni sospette possa coincidere 

con il responsabile anticorruzione;

RICHIAMATO il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della 

trasparenza:”...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorr

più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”, 

oltre a provvedere all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione integrando il 

programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

ACCERTATO CHE:  

- il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il Responsabile della 

prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico; 

VISTI: 

 il d.lgs. n.33/2013 così come novellato dal d.lgs. n.97/2016;

 il Piano Nazionale Anticorruzione  PNA 2016 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 

3.8.2016; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 1208 del 

22.11.2017; 

 l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.

tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo, dopo un ampio e approfondito dibattito all’unanimità dei 

presenti, decide 

 

DELIBERA N. 26/2018 del 22 giugno 2018

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di individuare e nominare il Per. Ind. Alessandro Trevisi Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza per l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Lecce;  

b) di dare atto che la presente indi

c) di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D. Lgs. 

33/2013 e s.m.i.) il presente decreto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente” 
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antiriciclaggio, il soggetto da designarsi quale “gestore” delle operazioni sospette possa coincidere 

le anticorruzione; 

il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della 

trasparenza:”...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione 

previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi 

più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”, 

oltre a provvedere all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione integrando il 

triennale per la trasparenza e l'integrità;  

il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il Responsabile della 

prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico;  

n.33/2013 così come novellato dal d.lgs. n.97/2016; 

il Piano Nazionale Anticorruzione  PNA 2016 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 

il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 1208 del 

l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.

tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo, dopo un ampio e approfondito dibattito all’unanimità dei 

DELIBERA N. 26/2018 del 22 giugno 2018 

 

motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

di individuare e nominare il Per. Ind. Alessandro Trevisi Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza per l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza dalla data odierna;

di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D. Lgs. 

33/2013 e s.m.i.) il presente decreto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 
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antiriciclaggio, il soggetto da designarsi quale “gestore” delle operazioni sospette possa coincidere 

il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della 

trasparenza:”...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione 

previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

uzione (ANAC) e, nei casi 

più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”, 

oltre a provvedere all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione integrando il 

il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il Responsabile della 

il Piano Nazionale Anticorruzione  PNA 2016 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 

il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 1208 del 

l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo, dopo un ampio e approfondito dibattito all’unanimità dei 

motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

di individuare e nominare il Per. Ind. Alessandro Trevisi Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza per l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

viduazione e nomina ha decorrenza dalla data odierna; 

di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D. Lgs. 

33/2013 e s.m.i.) il presente decreto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 
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d) di incaricare il Per. Ind. Alessandro Trevisi per tutti gli adempimenti necessari alla messa in 

regola con quanto previsto dalla normativa vigente in particolare alla redazione del 

Anticorruzione 2018-2020 e di intrattenere i rapporti con 

Così deciso. 

 

6. GDPR 2016/279: nomina DPO e adempimenti vari

 

Il Presidente espone ai consiglieri le procedure per l’attuazione di tutte le misure tecniche e 

organizzative per il rispetto del Regola

particolare, così come riportato nel piano delle azioni per “Compliance GDPR” vi è 

regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 e contestualmente, considerato

entrato in vigore lo scorso 25 maggio, provvedere quanto prima alla nomina del 

protezione dei dati personali (DPO/RPD)

predisporre il disciplinare interno all’utilizzo di internet, posta elettronica e Pc

seguito: 

 

6a - Adozione del regolamento di attuazione del regolamento 

azioni 

PRESO ATTO CHE: 

- il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 hanno approvato il Regolamento UE 

679/2016 (GDPR- General Data Protection

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione d

95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio

europea; 

- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è diventato 

definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di 

transizione di due anni, in quanto non richiedeva alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da 

parte degli stati membri; 

- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali 

problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno t

applicazione del Regolamento, già prevista 
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di incaricare il Per. Ind. Alessandro Trevisi per tutti gli adempimenti necessari alla messa in 

regola con quanto previsto dalla normativa vigente in particolare alla redazione del 

e di intrattenere i rapporti con DELTA DIGITAL LABS S.r.l..

: nomina DPO e adempimenti vari 

Il Presidente espone ai consiglieri le procedure per l’attuazione di tutte le misure tecniche e 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection

particolare, così come riportato nel piano delle azioni per “Compliance GDPR” vi è 

regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 e contestualmente, considerato

entrato in vigore lo scorso 25 maggio, provvedere quanto prima alla nomina del 

personali (DPO/RPD) e alla nomina dell’Amministratore di sistema

disciplinare interno all’utilizzo di internet, posta elettronica e Pc. Pertanto si procede come di 

dozione del regolamento di attuazione del regolamento UE 2016/679- approvazione del piano delle 

Europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 hanno approvato il Regolamento UE 

General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 

mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio

il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è diventato 

nitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di 

quanto non richiedeva alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da 

a protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali 

problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena 

prevista per il 25 maggio 2018; 
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di incaricare il Per. Ind. Alessandro Trevisi per tutti gli adempimenti necessari alla messa in 

regola con quanto previsto dalla normativa vigente in particolare alla redazione del Piano Triennale 

DELTA DIGITAL LABS S.r.l.. 

Il Presidente espone ai consiglieri le procedure per l’attuazione di tutte le misure tecniche e 

General Data Protection Regulation). In 

particolare, così come riportato nel piano delle azioni per “Compliance GDPR” vi è l’urgenza di adottare il 

regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 e contestualmente, considerato che lo stesso è 

entrato in vigore lo scorso 25 maggio, provvedere quanto prima alla nomina del Responsabile per la 

Amministratore di sistema che dovrà 

. Pertanto si procede come di 

approvazione del piano delle 

Europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016 hanno approvato il Regolamento UE 

Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

i tali dati, che abroga la direttiva 

mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione 

il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è diventato 

nitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di 

quanto non richiedeva alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da 

a protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali 

enere presenti in vista della piena 
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- ai sensi dell’art. 13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad

sua entrata in vigore, uno o più decreti 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

RILEVATO CHE: 

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, document

e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere 

presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di 

privacy entro il 25 maggio 2018; 

- appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di 

dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ordine di 

poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’a

Regolamento UE; 

VISTO: 

- lo schema di Regolamento e il piano delle azioni per 

RITENUTO: 

- opportuno procedere alla sua appr

con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE2016/679;

Tanto premesso,il Consiglio Direttivo dopo un approfondito dibattito decide all’unanimità

 

DELIBERAN. 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per

a) di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dati personali, che consta di n. 

“ComplianceGDPR” che vengono

sostanziale;restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati

per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici

22, D. Lgs. n. 193/2006). 

b) di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa 

Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a 

quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

- alla nomina dei Responsabili del trattamento;

- alla nomina dell’Amministratore di sistema;

 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756     
industriali.lecce.it- perind.lecce@gmail.com-collegiodilecce@pec.cnpi.it  

 

Verbale n. 5/2018 del 2

ai sensi dell’art. 13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla 

sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi alfine di adeguare il quadro normativo nazionale alle 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 

le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, document

e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere 

presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di 

necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di 

dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ordine di 

poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo

e il piano delle azioni per “Compliance GDPR” allegat

opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministrazione di provv

con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE2016/679; 

il Consiglio Direttivo dopo un approfondito dibattito decide all’unanimità

DELIBERAN. 27/2018 del 22 giugno 2018 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

i approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dati personali, che consta di n. 11 articoli e n.1 schede e il piano delle azioni per 

vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

estano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati

per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex

i dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa 

Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a 

nto UE 2016/679 ed in particolare: 

lla nomina dei Responsabili del trattamento; 

lla nomina dell’Amministratore di sistema; 
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adottare, entro sei mesi dalla 

legislativi alfine di adeguare il quadro normativo nazionale alle 

le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali 

e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere 

presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di 

necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di 

dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ordine di 

ttuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo 

allegati; 

Amministrazione di provvedere 

il Consiglio Direttivo dopo un approfondito dibattito decide all’unanimità 

integralmente riportate, 

i approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

e il piano delle azioni per 

al presente atto per costituirne parte integrante e 

estano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili 

regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 

i dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa 

Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a 
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- all’adozione del Disciplinare interno 

- a mettere in atto misure tecniche e

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina 

europea; 

- all’aggiornamento della documentazio

personali. 

 

6b - Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 

37 del Regolamento UE 2016/679

 

PREMESSO CHE: 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 201

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)» 

RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016

del Responsabile dei dati personali (RDP

- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali

lett. a); 

- le predette disposizioni prevedono che i

responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi

paragrafo 6) e deve essere individuato «

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 

assolvere i compiti di cui all’articolo 39

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i 

dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento

RGPD); 

CONSIDERATO CHE L’ ORDINE

- in quanto Ente Pubblico non Economico, è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett
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ll’adozione del Disciplinare interno all’utilizzo di internet, posta elettronica e Pc

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di 

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina 

ll’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ordine in relazione ai trattamenti 

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 

37 del Regolamento UE 2016/679 

l Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 201

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)» 

dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura 

del Responsabile dei dati personali (RDP o DPO) (artt. 37-39); 

l predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali

e predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi

paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 

assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza 

be essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i 

dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»(considerando n. 97 del 

CONSIDERATO CHE L’ ORDINE: 

Ente Pubblico non Economico, è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
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all’utilizzo di internet, posta elettronica e Pc; 

garantire ed essere in grado di 

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina 

Ordine in relazione ai trattamenti dei dati 

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 

l Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016«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)» (di seguito 

e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura 

l predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, 

può essere un dipendente del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, 

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 

il livello necessario di conoscenza 

be essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i 

»(considerando n. 97 del 

Ente Pubblico non Economico, è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

a) del RGPD; 
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- all’esito di una indagine di mercato volta all’individuazione di società speci

richiesto, ha affidato il servizio di supporto specialistico in materia di privacy alla società Delta 

Digital Labs S.r.l. di Bari; 

- la società Delta Digital Labs S

specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si 

trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 

espletare; 

ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679,la società Delta Digital LabsS

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce

Massimiliano. 

La predetta ditta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD,nonché da 

altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del R

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 

in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsab

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di c

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 

dati effettuati dall’Ordine dei Periti Industri

L’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Leccesi impegna a:
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all’esito di una indagine di mercato volta all’individuazione di società speci

richiesto, ha affidato il servizio di supporto specialistico in materia di privacy alla società Delta 

la società Delta Digital Labs S.r.l. di Bari risulta essere in possesso del livello di conoscenza 

alistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si 

trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 

DESIGNA 

 

Regolamento UE 2016/679,la società Delta Digital LabsS

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) il cui referente, individuato 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce, 

La predetta ditta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

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

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD,nonché da 

altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 

in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsab

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

ensi dell’articolo 35 del RGPD; 

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 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. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 

dati effettuati dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce. 

L’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Leccesi impegna a:
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all’esito di una indagine di mercato volta all’individuazione di società specializzata nel servizio 

richiesto, ha affidato il servizio di supporto specialistico in materia di privacy alla società Delta 

di Bari risulta essere in possesso del livello di conoscenza 

alistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si 

trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 

Regolamento UE 2016/679,la società Delta Digital LabsS.r.l. di Bari, quale 

il cui referente, individuato per l’Ordine dei 

, è il Sig. Buonamassa 

La predetta ditta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in 

trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD,nonché da 

GPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché 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 

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

ui all’articolo 36, ed effettuare, se del 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 

ali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce.  

L’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Leccesi impegna a: 
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a) mettere a disposizione del RPD, proprio personale autorizzato, al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, tra cui il regolare svolgimento di Audit 

periodici presso gli uffici dell’Ordine:

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni;

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di 

interesse;  

Tanto premesso,il Consiglio Direttivo dopo un approf

 

DELIBERAN. 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di designare la società Delta Digital Labs S

(DPO/RPD) per l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Lecce.Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi 

disponibili nella intranet dell’Ordine e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 

dati di contatto del RPD saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ordine, come 

di seguito specificato: 

c/o Delta Digital Labs S.r.l. 

Via Giovanni Amendola 172/c 

tel.: 0805482900 email: info@deltadigitallabs.it

Così deciso. 

 

6c - Atto di designazione dell’Amministratore di Sistema 

protezione dei dati personali del 27 

 

PREMESSO IN DIRITTO CHE: 

- l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007 ha 

rilevato che: 

- compete ai datori di lavoro, nel rispetto delle norme in tema di diritti e relazioni sindacali, 

assicurare la funzionalità e il corretto impiego di internet ed email da parte dei lavoratori, 

definendone le modalità d’uso nell’organizzazione dell’attività lavorativa ed adottare idonee misure 
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mettere a disposizione del RPD, proprio personale autorizzato, al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, tra cui il regolare svolgimento di Audit 

periodici presso gli uffici dell’Ordine: 

non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nzioni; 

garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di 

il Consiglio Direttivo dopo un approfondito dibattito decide all’unanimità

DELIBERAN. 28/2018 del 22 giugno 2018 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

di designare la società Delta Digital Labs S.r.l. di Bari quale Responsabile dei dati personali 

RPD) per l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Lecce.Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi 

nella intranet dell’Ordine e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 

dati di contatto del RPD saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ordine, come 

 

vanni Amendola 172/c - CAP 70126 - Executive Center  

tel.: 0805482900 email: info@deltadigitallabs.it 

Atto di designazione dell’Amministratore di Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 

l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007 ha 

compete ai datori di lavoro, nel rispetto delle norme in tema di diritti e relazioni sindacali, 

assicurare la funzionalità e il corretto impiego di internet ed email da parte dei lavoratori, 

definendone le modalità d’uso nell’organizzazione dell’attività lavorativa ed adottare idonee misure 
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mettere a disposizione del RPD, proprio personale autorizzato, al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, tra cui il regolare svolgimento di Audit 

non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di 

ondito dibattito decide all’unanimità 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

di Bari quale Responsabile dei dati personali 

RPD) per l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Lecce.Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi 

nella intranet dell’Ordine e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I 

dati di contatto del RPD saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ordine, come 

del Provvedimento del Garante per la 

l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007 ha 

compete ai datori di lavoro, nel rispetto delle norme in tema di diritti e relazioni sindacali, 

assicurare la funzionalità e il corretto impiego di internet ed email da parte dei lavoratori, 

definendone le modalità d’uso nell’organizzazione dell’attività lavorativa ed adottare idonee misure 
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di sicurezza per assicurare la disponibilità e l’integrità d

prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;

- nell’individuare regole di condotta degli Amministratori di sistema o figure analoghe deve 

essere svolta un’attività formativa sui profili 

di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni;

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, fra l’altro:

- segnala a tutti i Titolari

necessità di adottare idonee cautele volte a prevenire e ad accertare eventuali accessi non consentiti 

ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualità di Ammini

- richiama l’attenzione sull’esigenza di valutare con particolare cura l’attribuzione di 

funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di Amministratore di sistema 

(laddove queste siano esercitate in un contesto

anche fortuito, a dati personali), tenendo in considerazione l’opportunità o meno di tale attribuzione 

e le concrete modalità con cui si svolge l’incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali

condotta del soggetto individuato, da vagliare anche in considerazione delle responsabilità, specie di 

ordine penale e civile; 

- prescrive al riguardo ai Titolari accorgimenti e misure ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. 

del Codice e fra l’altro che: 

- l’attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve avvenire 

previa valutazione dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità del soggetto 

designato, che deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle norme in 

materia di trattamento di dati, compreso il profilo relativo alla sicurezza;

- la designazione quale Amministratore di sistema deve essere in ogni caso 

individuale e recare l’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in 

base al profilo di 

- siano previste forme per consentire la conoscibilità dell’identità degli 

Amministratori di sistema, per registrarne gli accessi e perverificarne 

periodicamente l’operato;

- dati personali devono essere trattati e conservati nel 

disciplina in materia di protezione dei dati, del Regolamento UE 2016/679, dei 

Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e delle misure di 

sicurezza, delle disposizioni, istruzioni, procedure, policy del Titolare

Responsabile;
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di sicurezza per assicurare la disponibilità e l’integrità di sistemi informativi e di dati, anche per 

prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità; 

nell’individuare regole di condotta degli Amministratori di sistema o figure analoghe deve 

essere svolta un’attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi 

di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni; 

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, fra l’altro:

segnala a tutti i Titolari la particolare criticità del ruolo degli Amministratori di sistema e la 

necessità di adottare idonee cautele volte a prevenire e ad accertare eventuali accessi non consentiti 

ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualità di Ammini

richiama l’attenzione sull’esigenza di valutare con particolare cura l’attribuzione di 

funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di Amministratore di sistema 

(laddove queste siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l’accesso, 

anche fortuito, a dati personali), tenendo in considerazione l’opportunità o meno di tale attribuzione 

e le concrete modalità con cui si svolge l’incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali

condotta del soggetto individuato, da vagliare anche in considerazione delle responsabilità, specie di 

prescrive al riguardo ai Titolari accorgimenti e misure ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. 

 

l’attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve avvenire 

previa valutazione dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità del soggetto 

designato, che deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle norme in 

rattamento di dati, compreso il profilo relativo alla sicurezza;

la designazione quale Amministratore di sistema deve essere in ogni caso 

individuale e recare l’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in 

base al profilo di autorizzazione assegnato; 

siano previste forme per consentire la conoscibilità dell’identità degli 

Amministratori di sistema, per registrarne gli accessi e perverificarne 

periodicamente l’operato; 

dati personali devono essere trattati e conservati nel 

disciplina in materia di protezione dei dati, del Regolamento UE 2016/679, dei 

Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e delle misure di 

sicurezza, delle disposizioni, istruzioni, procedure, policy del Titolare

Responsabile; 

 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

C.F. 80001230756      
collegiodilecce@pec.cnpi.it   

/2018 del 22 giugno 2018 

14 

i sistemi informativi e di dati, anche per 

nell’individuare regole di condotta degli Amministratori di sistema o figure analoghe deve 

gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi 

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, fra l’altro: 

la particolare criticità del ruolo degli Amministratori di sistema e la 

necessità di adottare idonee cautele volte a prevenire e ad accertare eventuali accessi non consentiti 

ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualità di Amministratore di sistema; 

richiama l’attenzione sull’esigenza di valutare con particolare cura l’attribuzione di 

funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di Amministratore di sistema 

che renda ad essi tecnicamente possibile l’accesso, 

anche fortuito, a dati personali), tenendo in considerazione l’opportunità o meno di tale attribuzione 

e le concrete modalità con cui si svolge l’incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali e di 

condotta del soggetto individuato, da vagliare anche in considerazione delle responsabilità, specie di 

prescrive al riguardo ai Titolari accorgimenti e misure ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) 

l’attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve avvenire 

previa valutazione dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità del soggetto 

designato, che deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle norme in 

rattamento di dati, compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

la designazione quale Amministratore di sistema deve essere in ogni caso 

individuale e recare l’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in 

siano previste forme per consentire la conoscibilità dell’identità degli 

Amministratori di sistema, per registrarne gli accessi e perverificarne 

dati personali devono essere trattati e conservati nel rispetto della vigente 

disciplina in materia di protezione dei dati, del Regolamento UE 2016/679, dei 

Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e delle misure di 

sicurezza, delle disposizioni, istruzioni, procedure, policy del Titolare e del 
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- per qualsiasi necessità o per la risoluzione di qualsiasi problematica 

inerente al trattamento gli Incaricati e gli Amministratori di sistema dovranno 

rivolgersi al Responsabile e/o Titolare.

PREMESSO IN FATTO CHE: 

- l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce

- è Titolare del trattamento dei dati personali effettuati anche mediante strumenti elettronici;

- per necessità organizzative 

 Assistenza e man

 Custodia password

 Gestione della Sicurezza informatica

 Gestione della Protezione delle basi dati (backup/test ripristino)

 Altro (da definire nell’atto di nomina)

- il Per. Ind. Vincenzo Lisi, in qualità di tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici 

come incaricato di I Vision Group S.r.l., 

per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, è definibile di “

sistema” e si è reso da subito disponibile a ricoprire tale ruolo

Tutto ciò premesso,il Consiglio Direttivo:

- avendo valutata l’esperienza, la capacità e l’affidabilità del Per. Ind. Vincenzo Lisi, considerata la 

natura delle attività da essa attualmente svolte, 

 

DELIBERAN. 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di designare il Per. Ind. Vinc

informatici come incaricato di I Vision Group S.r.l., 

analiticamente l’ambito di operatività consentito in base al profilo di autorizz

precisamente: 

 Assistenza e manutenzione postazioni di lavoro in rete e server

 Custodia password

 Gestione della Sicurezza informatica

 Gestione della Protezione delle basi dati (backup/test ripristino)

 Altro (da definire nell’atto di nomina)
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per qualsiasi necessità o per la risoluzione di qualsiasi problematica 

inerente al trattamento gli Incaricati e gli Amministratori di sistema dovranno 

rivolgersi al Responsabile e/o Titolare. 

i Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce

è Titolare del trattamento dei dati personali effettuati anche mediante strumenti elettronici;

per necessità organizzative bisogna affidare le seguenti attività: 

Assistenza e manutenzione postazioni di lavoro in rete e server

Custodia password 

Gestione della Sicurezza informatica 

Gestione della Protezione delle basi dati (backup/test ripristino)

Altro (da definire nell’atto di nomina) 

, in qualità di tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici 

come incaricato di I Vision Group S.r.l., svolge attività che, ai sensi del Provvedimento del Garante 

per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, è definibile di “

subito disponibile a ricoprire tale ruolo; 

il Consiglio Direttivo: 

avendo valutata l’esperienza, la capacità e l’affidabilità del Per. Ind. Vincenzo Lisi, considerata la 

essa attualmente svolte, decide all’unanimità 

DELIBERAN. 29/2018 del 22 giugno 2018 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

l Per. Ind. Vincenzo Lisi,in qualità di tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi 

informatici come incaricato di I Vision Group S.r.l., quale Amministratore 

analiticamente l’ambito di operatività consentito in base al profilo di autorizz

Assistenza e manutenzione postazioni di lavoro in rete e server

Custodia password 

Gestione della Sicurezza informatica 

Gestione della Protezione delle basi dati (backup/test ripristino)

Altro (da definire nell’atto di nomina) 
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per qualsiasi necessità o per la risoluzione di qualsiasi problematica 

inerente al trattamento gli Incaricati e gli Amministratori di sistema dovranno 

i Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce: 

è Titolare del trattamento dei dati personali effettuati anche mediante strumenti elettronici; 

utenzione postazioni di lavoro in rete e server 

Gestione della Protezione delle basi dati (backup/test ripristino) 

, in qualità di tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici 

svolge attività che, ai sensi del Provvedimento del Garante 

per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, è definibile di “Amministratore di 

avendo valutata l’esperienza, la capacità e l’affidabilità del Per. Ind. Vincenzo Lisi, considerata la 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

,in qualità di tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi 

quale Amministratore di sistema ed indica 

analiticamente l’ambito di operatività consentito in base al profilo di autorizzazione assegnato e 

Assistenza e manutenzione postazioni di lavoro in rete e server 

Gestione della Protezione delle basi dati (backup/test ripristino) 
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b) di incaricare il Per. Ind. Vincenzo Lisi

informatici come incaricato di I Vision Group S.r.l., 

Responsabile per la protezione dei dati per il 

al punto 16 del Piano delle Azioni per “Compliance GDPR” che si allega al presente verbale;

c) di richiedere almeno 2 preventivi per tutti gli adeguamenti hardware e software necessari per 

l’attuazione del punto 16 del Piano delle Azioni per “Compliance GDPR” secondo l’offerta prezzo 

più bassa a parità di caratteristiche.

Così deciso. 

 

7. Alternanza Scuola-Lavoro: nomina tutor e aggiornamenti

 

VISTA: 

- la Circolare del CNPI n. 180212 del 12 febbraio 2018 

CNPI-MIUR sull’alternanza scuola-lavoro orientato sulla cultura della sicurezza

- la Circolare del CNPI n. 180504 del

Alternanza Scuola-Lavoro del MIUR (Avviso pubblico 9901 del 20 aprile 2018 

giugno 2018)”; 

- Vista la richiesta del CNPI di indicare un referente locale ai fini dell’attività di coordinamento con il 

CNPI per la costituzione della banca dati nazi

CONSIDERATO CHE: 

- era intenzione dello scrivente Ordine di partecipare al suddetto Bando 

“E. Mattei” di Maglie (Le); 

- la scadenza del Bando era stata fissata inizialmente alle ore 15:0

ore 15:00 del 21 giugno 2018; 

- l’I.I.S.S. “E. Mattei” di Maglie (Le) ha provveduto a 

domanda di partecipazione al Bando suddetto,

- vanno nominati i tutor esterni che coordineranno i due gruppi di 15 ragazzi che saranno ospitati negli 

studi professionali e negli uffici delle aziende degli iscritti all’albo, in 

PRESO ATTO: 

- della preliminare disponibilità di un gruppo di iscritti all’albo ad ospitare gli studenti dell’Alternanza 

Scuola lavoro,  

tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo dopo un approfondito dibattito decide all’unanimità

 

 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756     
industriali.lecce.it- perind.lecce@gmail.com-collegiodilecce@pec.cnpi.it  

 

Verbale n. 5/2018 del 2

il Per. Ind. Vincenzo Lisi,in qualità di tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi 

informatici come incaricato di I Vision Group S.r.l., all’attuazione in collaborazione con il Titolare e il 

Responsabile per la protezione dei dati per il miglioramento del livello di sicurezza come specificato 

al punto 16 del Piano delle Azioni per “Compliance GDPR” che si allega al presente verbale;

di richiedere almeno 2 preventivi per tutti gli adeguamenti hardware e software necessari per 

el punto 16 del Piano delle Azioni per “Compliance GDPR” secondo l’offerta prezzo 

a parità di caratteristiche. 

o: nomina tutor e aggiornamenti 

180212 del 12 febbraio 2018 Prot.527/GG/df avente per oggetto 

lavoro orientato sulla cultura della sicurezza e legalità”; 

n. 180504 del 4 maggio 2018 Prot. 1385 /GG/df avente per oggetto 

del MIUR (Avviso pubblico 9901 del 20 aprile 2018 – scadenza entro le ore 15.00 del 15 

Vista la richiesta del CNPI di indicare un referente locale ai fini dell’attività di coordinamento con il 

CNPI per la costituzione della banca dati nazionale dell’alternanza scuola lavoro; 

era intenzione dello scrivente Ordine di partecipare al suddetto Bando in collaborazione con l’I.I.S.S. 

la scadenza del Bando era stata fissata inizialmente alle ore 15:00 del 15 giugno 2018 poi prorogata alle 

l’I.I.S.S. “E. Mattei” di Maglie (Le) ha provveduto a trasmettere tramite la piattaforma del MIUR la 

domanda di partecipazione al Bando suddetto, in data 21/06/2018con candidatura N.

vanno nominati i tutor esterni che coordineranno i due gruppi di 15 ragazzi che saranno ospitati negli 

studi professionali e negli uffici delle aziende degli iscritti all’albo, in caso di finanziamento del Bando,

della preliminare disponibilità di un gruppo di iscritti all’albo ad ospitare gli studenti dell’Alternanza 

il Consiglio Direttivo dopo un approfondito dibattito decide all’unanimità
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,in qualità di tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi 

all’attuazione in collaborazione con il Titolare e il 

miglioramento del livello di sicurezza come specificato 

al punto 16 del Piano delle Azioni per “Compliance GDPR” che si allega al presente verbale; 

di richiedere almeno 2 preventivi per tutti gli adeguamenti hardware e software necessari per 

el punto 16 del Piano delle Azioni per “Compliance GDPR” secondo l’offerta prezzo 

avente per oggetto “Accordo 

 

avente per oggetto “Bando 

scadenza entro le ore 15.00 del 15 

Vista la richiesta del CNPI di indicare un referente locale ai fini dell’attività di coordinamento con il 

ollaborazione con l’I.I.S.S. 

0 del 15 giugno 2018 poi prorogata alle 

trasmettere tramite la piattaforma del MIUR la 

N. 1017742; 

vanno nominati i tutor esterni che coordineranno i due gruppi di 15 ragazzi che saranno ospitati negli 

caso di finanziamento del Bando, 

della preliminare disponibilità di un gruppo di iscritti all’albo ad ospitare gli studenti dell’Alternanza 

il Consiglio Direttivo dopo un approfondito dibattito decide all’unanimità 
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DELIBERAN. 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di incaricare come Tutor Esterni per il Bando “

scuola-lavoro - Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 

Per. Ind. Daniele Monteduro; 

b) di indicare come referente locale

della banca dati nazionale dell’alternanza scuola lavoro, 

Così deciso. 

 

8. Costituzione tavolo permanente territoriale sulla pr

 

VISTA: 

- la richiesta avanzata da alcuni iscritti nell’Assemblea Ordinaria del 25 maggio u.s., con la quale si 

chiedeva l’istituzione di un “tavolo di lavoro” all’interno dell’Ordine al fine 

documenti organici ed esaustivi, quanto 

categoria ed eventualmente proporre delle soluzioni per migliorare e rendere più competitiva la professione 

del Perito Industriale, 

il Consiglio Direttivo dopo un attento e approfondito dibattito sull’utilità della creazione del suddetto 

“tavolo da lavoro”, decide all’unanimità

 

DELIBERAN. 

a) di accogliere la richiesta avanzata 

quale si chiedeva l’istituzione di un 

CNPI, con documenti organici 

inciso sulla categoria ed eventualmente proporre delle soluzioni per migliorare e rendere più 

competitiva la professione del Perito Indu

b) di incaricare il Presidente e l’ufficio di segreteria per l’invio di una comunicazione agl

vogliano rendere disponibili a partecipare ai lavori della 
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DELIBERAN. 30/2018 del 22 giugno 2018 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

di incaricare come Tutor Esterni per il Bando “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5, il Per. Ind. Francesco Imbò e il

referente locale ai fini dell’attività di coordinamento con il CNPI per la costituzione 

della banca dati nazionale dell’alternanza scuola lavoro, il Per. Ind. Francesco Imbò

permanente territoriale sulla professione di Perito Industriale

richiesta avanzata da alcuni iscritti nell’Assemblea Ordinaria del 25 maggio u.s., con la quale si 

“tavolo di lavoro” all’interno dell’Ordine al fine di relazionare al CNPI, con 

, quanto e come gli ultimi orientamenti legislativi hanno inciso sulla 

categoria ed eventualmente proporre delle soluzioni per migliorare e rendere più competitiva la professione 

il Consiglio Direttivo dopo un attento e approfondito dibattito sull’utilità della creazione del suddetto 

“tavolo da lavoro”, decide all’unanimità dei presenti 

DELIBERAN. 31/2018 del 22 giugno 2018 

 

accogliere la richiesta avanzata da alcuni iscritti nell’Assemblea Ordinaria del 25 maggio u.s., con la 

quale si chiedeva l’istituzione di un “tavolo di lavoro” all’interno dell’Ordine al fine di relazionare al 

 ed esaustivi, quanto e come gli ultimi orientamen

sulla categoria ed eventualmente proporre delle soluzioni per migliorare e rendere più 

competitiva la professione del Perito Industriale; 

di incaricare il Presidente e l’ufficio di segreteria per l’invio di una comunicazione agl

ere disponibili a partecipare ai lavori della Commissione sulla professione di Perito 
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per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

, il Per. Ind. Francesco Imbò e il 

i fini dell’attività di coordinamento con il CNPI per la costituzione 

il Per. Ind. Francesco Imbò. 

ofessione di Perito Industriale 

richiesta avanzata da alcuni iscritti nell’Assemblea Ordinaria del 25 maggio u.s., con la quale si 

di relazionare al CNPI, con 

gli ultimi orientamenti legislativi hanno inciso sulla 

categoria ed eventualmente proporre delle soluzioni per migliorare e rendere più competitiva la professione 

il Consiglio Direttivo dopo un attento e approfondito dibattito sull’utilità della creazione del suddetto 

da alcuni iscritti nell’Assemblea Ordinaria del 25 maggio u.s., con la 

“tavolo di lavoro” all’interno dell’Ordine al fine di relazionare al 

gli ultimi orientamenti legislativi hanno 

sulla categoria ed eventualmente proporre delle soluzioni per migliorare e rendere più 

di incaricare il Presidente e l’ufficio di segreteria per l’invio di una comunicazione agli iscritti che si 

sulla professione di Perito 
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Industriale. Allo stesso tavolo potranno prendere parte solo gli iscritti in regola con il versamento delle 

quote associative o che non siano stati sospesi dall’esercizio della libera professione

c) di prevedere tra i componenti della Commissione un rappresentante del Consiglio Direttivo;

d) di prevedere la partecipazione, 

rappresentanti del mondo del lavoro, delle istituzioni e delle PMI in generale

e) che ai partecipanti ai lavori della Commissione non sarà riconosciuto né un gettone di pr

rimborso spese benzina come avviene già per i 

Commissione Giovani & Pari Opportunità;

f) che gli eventuali documenti prodotti dalla Commissione di lavoro, dovranno essere sottoposti di volta in 

volta, all’approvazione del Consiglio Direttivo e 

CNPI. 

Così deciso. 

 

9. Varie ed eventuali 

 

9a –Presa atto elenco sospesi per morosità

VISTO: 

- il Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari 

della potestà disciplinare – vers. 20 aprile 2017;

- le comunicazioni dei provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nell

maggio 2018 riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 

- le comunicazioni dei provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nell

12giugno2018 riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 

CONSIDERATI: 

- gli adempimenti e i tempi di cui all’art. 16 comm

il Consiglio Direttivo decide all’unanimità

 

DELIBERA N. 

a) di prendere atto e recepire i provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nella data 

del 6 maggio 2018 riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 

831-847; 
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Allo stesso tavolo potranno prendere parte solo gli iscritti in regola con il versamento delle 

no stati sospesi dall’esercizio della libera professione

tra i componenti della Commissione un rappresentante del Consiglio Direttivo;

di prevedere la partecipazione, ai lavori della costituenda Commissione,di compo

i del mondo del lavoro, delle istituzioni e delle PMI in generale a titolo gratuito;

che ai partecipanti ai lavori della Commissione non sarà riconosciuto né un gettone di pr

rimborso spese benzina come avviene già per i Consiglieri per le riunioni del Consiglio Direttivo e per la 

Commissione Giovani & Pari Opportunità; 

che gli eventuali documenti prodotti dalla Commissione di lavoro, dovranno essere sottoposti di volta in 

volta, all’approvazione del Consiglio Direttivo e votati a maggioranza assoluta, prima dell’invio al 

atto elenco sospesi per morosità 

il Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari 

vers. 20 aprile 2017; 

le comunicazioni dei provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nell

riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 486-581

le comunicazioni dei provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nell

riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 576-627

i cui all’art. 16 commi12 e 13, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 32/2018 del 22 giugno 2018 

i provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nella data 

del 6 maggio 2018 riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 
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Allo stesso tavolo potranno prendere parte solo gli iscritti in regola con il versamento delle 

no stati sospesi dall’esercizio della libera professione; 

tra i componenti della Commissione un rappresentante del Consiglio Direttivo; 

componenti esterni quali 

a titolo gratuito; 

che ai partecipanti ai lavori della Commissione non sarà riconosciuto né un gettone di presenza e né il 

Consiglieri per le riunioni del Consiglio Direttivo e per la 

che gli eventuali documenti prodotti dalla Commissione di lavoro, dovranno essere sottoposti di volta in 

votati a maggioranza assoluta, prima dell’invio al 

il Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari 

le comunicazioni dei provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nella data del 6 

581-565-693-831-847; 

le comunicazioni dei provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nella data del 

627-705-756-766-785; 

i provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nella data 

del 6 maggio 2018 riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 486-581-565-693-
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b) di prendere atto e recepire i provvedimenti disciplinari del Con

del 12 giugno 2018 riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 

766-785; 

c) di prendere atto e recepire che le comunicazioni ai diretti interessati e agli enti preposti sono 

effettuate nel rispetto delle tempistiche previste nel

nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare 

Così deciso. 

 

9b–Convenzioni 

VISTA: 

- la proposta di convenzione della 

55 arrivata in segreteria tramite mail del 9 maggio 2018 e già sottoscritta l’11 maggio 2018

- la proposta di convenzione della Ottica De Donno con se

in segreteria tramite mail e già sottoscritta

- la proposta di convezione del Centro Studi e Ricerche con sedi a Martano e Gallipoli 

segreteria tramite mail del 22 maggio 2018;

- la proposta di convezione dell’Università telematica UNIPEGASO sulla base della convenzione del 

CNPI fatta pervenire tramite mail all’indirizzo di posta elettronica del Presidente il 13 giugno 2018

CONSIDERATO CHE: 

- per le prime due convezioni vista l’imm

consiglieri il nulla osta per la sottoscrizione al fine di

delle opportunità riservategli; 

- su proposta dello stesso Presidente le 

familiari degli iscritti all’albo in regola con il versamento delle quote associative,

il Consiglio Direttivo dopo un attento e approfondito dibattito, decide all’unanimità

 

DE

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di prendere atto e di autorizzare 

con l’Ottica De Donno; 
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i provvedimenti disciplinari del Consiglio di disciplina territoriale nella data 

del 12 giugno 2018 riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 

che le comunicazioni ai diretti interessati e agli enti preposti sono 

effettuate nel rispetto delle tempistiche previste nel Regolamento interno sul procedimento disciplinare 

nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare – vers. 20 aprile 2017

la proposta di convenzione della English School InternationalS.r.l. con sede in Roma alla via Sardegna 

55 arrivata in segreteria tramite mail del 9 maggio 2018 e già sottoscritta l’11 maggio 2018

la proposta di convenzione della Ottica De Donno con sede in Lecce in Piazza Partigiani 36/B arrivata 

in segreteria tramite mail e già sottoscritta il 22 maggio 2018; 

la proposta di convezione del Centro Studi e Ricerche con sedi a Martano e Gallipoli 

del 22 maggio 2018; 

la proposta di convezione dell’Università telematica UNIPEGASO sulla base della convenzione del 

fatta pervenire tramite mail all’indirizzo di posta elettronica del Presidente il 13 giugno 2018

per le prime due convezioni vista l’imminente stagione estiva il Presidente aveva già chiesto a

consiglieri il nulla osta per la sottoscrizione al fine di dare la possibilità agli iscritti di usufruire 

su proposta dello stesso Presidente le suddette convenzioni sono state ampliate anche ai tirocinanti e ai 

familiari degli iscritti all’albo in regola con il versamento delle quote associative, 

il Consiglio Direttivo dopo un attento e approfondito dibattito, decide all’unanimità

DELIBERAN. 33/2018 del 22 giugno 2018 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

e di autorizzare le convenzioni già sottoscritte con English School International
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siglio di disciplina territoriale nella data 

del 12 giugno 2018 riguardanti la sospensione per morosità degli iscritti all’albo nn. 576-627-705-756-

che le comunicazioni ai diretti interessati e agli enti preposti sono state già 

Regolamento interno sul procedimento disciplinare 

vers. 20 aprile 2017. 

S.r.l. con sede in Roma alla via Sardegna 

55 arrivata in segreteria tramite mail del 9 maggio 2018 e già sottoscritta l’11 maggio 2018; 

de in Lecce in Piazza Partigiani 36/B arrivata 

la proposta di convezione del Centro Studi e Ricerche con sedi a Martano e Gallipoli arrivata in 

la proposta di convezione dell’Università telematica UNIPEGASO sulla base della convenzione del 

fatta pervenire tramite mail all’indirizzo di posta elettronica del Presidente il 13 giugno 2018; 

inente stagione estiva il Presidente aveva già chiesto ad alcuni 

dare la possibilità agli iscritti di usufruire da subito 

suddette convenzioni sono state ampliate anche ai tirocinanti e ai 

il Consiglio Direttivo dopo un attento e approfondito dibattito, decide all’unanimità dei presenti 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

English School InternationalS.r.l. e 
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b) di rimandare la sottoscrizione delle c

supporto per gli iscritti sul nuovo GDPR e con l’Università telematica UNIPEGASO

con i rispettivi rappresentati in quanto 

Così deciso. 

 

9c–Seminari e incontri 

VISTO: 

- il Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali 

laureati, in attuazione dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 

del Ministero della Giustizia Anno CXXXVII 

- le Linee guida sulla formazione continua del 21/07/2016;

CONSIDERATA: 

- la richiesta avanzata da IPRES (Prot. 384/2018 del 12 giugno 2018) 

Formativi Professionali per il seminario

Lecce il 29 giugno p.v.; 

- la richiesta avanzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Univer

giugno 2018 per la co-organizzazione e rilascio dei Crediti Formativi Professionali per il seminario tecnico 

“Progettazione e pulizia dei sistemi aeraulici: i benefici per l’indoor air quality e l’energysaving

Lecce il 6 luglio p.v., 

il Consiglio Direttivo, dopo un ampio e approfondito dibattito

 

DELIBERA N. 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di riconoscere i CFP ai partecipanti dei seguenti 

 29/06/2018 –Seminario di studio 

da IPRES presso (luogo da definire)

 06/07/2018 – Seminario tecnico “

l’indoor air quality e l’energysaving

Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento

Y-1, per il quale saranno riconosciuti 3 C.F.P.

Così deciso. 
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a sottoscrizione delle convenzioni con il Centro Studi e Ricerche per quanto riguarda il 

supporto per gli iscritti sul nuovo GDPR e con l’Università telematica UNIPEGASO

in quanto si rendono necessari dei chiarimenti. 

il Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali 

laureati, in attuazione dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

Anno CXXXVII - Numero 13 del 15 luglio 2016; 

le Linee guida sulla formazione continua del 21/07/2016; 

la richiesta avanzata da IPRES (Prot. 384/2018 del 12 giugno 2018) volta al riconoscimento dei Crediti 

Formativi Professionali per il seminario di studio “Emergenza Xylella ed infrastrutture idriche

la richiesta avanzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Univer

organizzazione e rilascio dei Crediti Formativi Professionali per il seminario tecnico 

Progettazione e pulizia dei sistemi aeraulici: i benefici per l’indoor air quality e l’energysaving

ampio e approfondito dibattito, decide 

DELIBERA N. 34/2018 del 22giugno 2018 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

riconoscere i CFP ai partecipanti dei seguenti seminari tecnici: 

Seminario di studio su "Emergenza Xylella ed infrastrutture idriche

(luogo da definire)alle 18:30, per il quale saranno riconosciuti 

Seminario tecnico “Progettazione e pulizia dei sistemi aeraulici: i benefici per 

l’indoor air quality e l’energysaving”da organizzare in collaborazione con il

Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento presso Edificio “Angelo Rizzo” Aula 

per il quale saranno riconosciuti 3 C.F.P.. 
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Centro Studi e Ricerche per quanto riguarda il 

supporto per gli iscritti sul nuovo GDPR e con l’Università telematica UNIPEGASO dopo gli incontri 

il Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

volta al riconoscimento dei Crediti 

Emergenza Xylella ed infrastrutture idriche” in programma a 

la richiesta avanzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento del 14 

organizzazione e rilascio dei Crediti Formativi Professionali per il seminario tecnico 

Progettazione e pulizia dei sistemi aeraulici: i benefici per l’indoor air quality e l’energysaving” in programma a 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

Emergenza Xylella ed infrastrutture idriche", organizzato 

0, per il quale saranno riconosciuti 3 C.F.P.; 

Progettazione e pulizia dei sistemi aeraulici: i benefici per 

in collaborazione con il Dipartimento di 

Edificio “Angelo Rizzo” Aula 
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9d–Federazione Puglia – Rimborso Spese al consigliere Per. Ind. Alessandro Trevisi

VISTA: 

- la comunicazione Prot. n. 66/2018 del 31/05/2018 

Regionale Periti Industriali Puglia per il 05/

CONSIDERATO CHE: 

- alla suddetta riunione hanno preso parte 

Ind. Alessandro Trevisi; 

- lo spostamento da Lecce a Foggia è avvenuto con l’autoveicolo del Consigliere 

Trevisi; 

- che, su proposta del Presidente, dalla presente riunione in poi, le autorizzazioni al pagamento dei 

rimborsi spese dovranno essere valutate oltre c

approvate con apposita Delibera

PRESO ATTO: 

- della richiesta di rimborso spese 

pari a € 346,90, acquisita con Prot. in 

il Consiglio Direttivo, dopo aver analizzato la documentazione a corredo della richiesta, già valutata 

idonea dal tesoriere, all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA N. 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di riconoscere al Per. Ind. Alessandro Trevisi il

b) che dalla presente riunione in poi, le 

valutate oltre che dal Tesoriere, anche dal Consiglio Direttivo e approvate con apposita Delibera

che diversamente deliberato per casi singoli e specifici.

Così deciso. 

 

9e– Aiuto segreteria – adempimenti D. Lgs. 81/2008

CONSIDERATO CHE: 

- con l’addetta che funge da aiuto di segreteria bisognava mettersi in regola con gli adempimenti previsti 

dal D. Lgs. 81/2008 in merito al Documento di valutazione dei rischi;

- l’aiuto segreteria è stata sottoposta a visita medica dal Medico competente Dott. 

il 18/06/2018 e che dovrà essere riconosciuto al professionista l’importo per il lavoro svolto;
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Rimborso Spese al consigliere Per. Ind. Alessandro Trevisi

comunicazione Prot. n. 66/2018 del 31/05/2018 con la quale era stata convocata la Federazione 

Regionale Periti Industriali Puglia per il 05/06/2018 alle ore 13:00 a Foggia; 

preso parte il Presidente Per. Ind. Daniele Monteduro e il

o spostamento da Lecce a Foggia è avvenuto con l’autoveicolo del Consigliere 

che, su proposta del Presidente, dalla presente riunione in poi, le autorizzazioni al pagamento dei 

rimborsi spese dovranno essere valutate oltre che dal Tesoriere, anche dal Consiglio Direttivo e 

approvate con apposita Delibera a meno che diversamente deliberato per casi singoli e specifici

richiesta di rimborso spese del Per. Ind. Alessandro Trevisi in data 08/06/2018 per un importo 

Prot. in Entrata n. 18362 del 18/06/2018, 

il Consiglio Direttivo, dopo aver analizzato la documentazione a corredo della richiesta, già valutata 

dei presenti decide 

DELIBERA N. 35/2018 del 22 giugno 2018 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

al Per. Ind. Alessandro Trevisi il rimborso spese pari a € 346,90. 

che dalla presente riunione in poi, le autorizzazioni al pagamento dei rimborsi spese dovranno essere 

valutate oltre che dal Tesoriere, anche dal Consiglio Direttivo e approvate con apposita Delibera

che diversamente deliberato per casi singoli e specifici. 

adempimenti D. Lgs. 81/2008 

con l’addetta che funge da aiuto di segreteria bisognava mettersi in regola con gli adempimenti previsti 

dal D. Lgs. 81/2008 in merito al Documento di valutazione dei rischi; 

l’aiuto segreteria è stata sottoposta a visita medica dal Medico competente Dott. 

il 18/06/2018 e che dovrà essere riconosciuto al professionista l’importo per il lavoro svolto;
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Rimborso Spese al consigliere Per. Ind. Alessandro Trevisi 

convocata la Federazione 

il Presidente Per. Ind. Daniele Monteduro e il Consigliere Per. 

o spostamento da Lecce a Foggia è avvenuto con l’autoveicolo del Consigliere Per. Ind. Alessandro 

che, su proposta del Presidente, dalla presente riunione in poi, le autorizzazioni al pagamento dei 

he dal Tesoriere, anche dal Consiglio Direttivo e 

a meno che diversamente deliberato per casi singoli e specifici; 

/06/2018 per un importo 

il Consiglio Direttivo, dopo aver analizzato la documentazione a corredo della richiesta, già valutata 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

autorizzazioni al pagamento dei rimborsi spese dovranno essere 

valutate oltre che dal Tesoriere, anche dal Consiglio Direttivo e approvate con apposita Delibera a meno 

con l’addetta che funge da aiuto di segreteria bisognava mettersi in regola con gli adempimenti previsti 

l’aiuto segreteria è stata sottoposta a visita medica dal Medico competente Dott. Luigi Antonio Mazzei 

il 18/06/2018 e che dovrà essere riconosciuto al professionista l’importo per il lavoro svolto; 
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- l’aiuto segreteria e il Presidente, in quanto datore 

specifici quali quello per RLS, di primo soccorso, antincendio e per la formazione dei lavoratori.

PRESO ATTO: 

- che si era reso disponibile gratuitamente a redigere tale D.V.R. e a ricoprire la carica di

all’albo Dott. Per. Ind. Antonio Albergo;

il Consiglio Direttivo all’unanimità 

 

DELIBERA N. 3

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di autorizzare il tesoriere al pagamento degli oneri che si dovessero rendere necessari per gli 

adempimenti relativi al D. Lgs. n. 81/2008

antincendio e per la formazione dei lavoratori e la visita medica g

ricopre il ruolo di aiuto segreteria presso il Medico Competente 

presentazione di fattura elettronica o altro documento

Così deciso. 

 

9f – Guano colombi– richiesta preventivo

CONSIDERATO: 

- che a causa dei nidi creati dai colombi

sede, gli stessi sono costantemente sporchi di gua

una volta a mese alla pulizia che però non è

- la pericolosità, ai fini della trasmissione di malattie

intervento di una ditta specializzata per la pulizia e anche la disinfestazione

intervento risolutivo che non permetta ai volatili di nidificare sulle U.E.,

il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso della questione, all’unanimità decide

 

DELIBERA N. 

a) di richiedere almeno 2 preventivi di spesa per la pulizia e anche la disinfestazione con la realizzazione di 

un intervento risolutivo che non permetta ai volatili di nidificare sulle U.E., a ditte specializzate del 

settore e di fissare per la prossima riunione la scelta della ditta su
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Verbale n. 5/2018 del 2

e il Presidente, in quanto datore di lavoro, dovranno seguire 

specifici quali quello per RLS, di primo soccorso, antincendio e per la formazione dei lavoratori.

reso disponibile gratuitamente a redigere tale D.V.R. e a ricoprire la carica di

all’albo Dott. Per. Ind. Antonio Albergo; 

all’unanimità dei presenti decide 

DELIBERA N. 36/2018 del 22 giugno 2018 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

autorizzare il tesoriere al pagamento degli oneri che si dovessero rendere necessari per gli 

adempimenti relativi al D. Lgs. n. 81/2008, come ad esempio i corsi per RLS, di primo soccorso, 

antincendio e per la formazione dei lavoratori e la visita medica già effettuata dalla lavoratrice che 

ricopre il ruolo di aiuto segreteria presso il Medico Competente Dott. Luigi Antonio Mazzei

presentazione di fattura elettronica o altro documento contabile fiscale. 

preventivo 

colombi sulle unità esterne degli split che sono collocate sui balconi della 

sede, gli stessi sono costantemente sporchi di guano e che l’impresa di pulizie provvede come da contratto 

se alla pulizia che però non è sufficiente; 

della trasmissione di malattie del guano dei colombi

intervento di una ditta specializzata per la pulizia e anche la disinfestazione con la realizzazione di un 

intervento risolutivo che non permetta ai volatili di nidificare sulle U.E., 

il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso della questione, all’unanimità decide 

DELIBERA N. 37/2018 del 22 giugno 2018 

 

tivi di spesa per la pulizia e anche la disinfestazione con la realizzazione di 

un intervento risolutivo che non permetta ai volatili di nidificare sulle U.E., a ditte specializzate del 

settore e di fissare per la prossima riunione la scelta della ditta sulla base dell’offerta 
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seguire dei corsi di formazione 

specifici quali quello per RLS, di primo soccorso, antincendio e per la formazione dei lavoratori. 

reso disponibile gratuitamente a redigere tale D.V.R. e a ricoprire la carica di R.S.P.P. l’iscritto 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

autorizzare il tesoriere al pagamento degli oneri che si dovessero rendere necessari per gli 

, come ad esempio i corsi per RLS, di primo soccorso, 

ià effettuata dalla lavoratrice che 

Dott. Luigi Antonio Mazzei, previa 

sulle unità esterne degli split che sono collocate sui balconi della 

’impresa di pulizie provvede come da contratto 

colombi,si rende necessario un 

con la realizzazione di un 

tivi di spesa per la pulizia e anche la disinfestazione con la realizzazione di 

un intervento risolutivo che non permetta ai volatili di nidificare sulle U.E., a ditte specializzate del 

lla base dell’offerta prezzo più bassa. 
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Così deciso. 

 

9g– Morosi: situazione 

VISTO: 

- l’art. 14 comma 1 a) del “Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli 

organi titolari della potestà disciplinare”.

CONSIDERATO CHE: 

- ad oggi risultano non aver versato la quota associativa relativa all’anno 2017

giugno 2017, 64 iscritti nonostante gli stessi 

parte dell’aiuto segreteria; 

- per l’anno 2017 non era in vigore 

- il CNPI su nostra richiesta aveva 

al 31/12/2017, 

il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso della question

 

DELIBERA N. 3

a) di inviare un’ultima mail a coloro 

stabilendo un tempo massimo di 

pagamento.  Successivamente il tesoriere provvederà, per ciascuno degli iscritti, a riepilogare lo stato di 

versamento delle quote pregresse e ad inserire 

anche le annualità insolute relative agli anni precedenti

Così deciso. 

 

9h– Comunicazione ai comuni per 

obbligatoria ai fini del rilascio del titolo edilizio

VISTO: 

- la Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte 

a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazio

- il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle 

G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001

(articolo introdotto dall'art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014
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Verbale n. 5/2018 del 2

Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli 

”. 

non aver versato la quota associativa relativa all’anno 2017

nonostante gli stessi siano stati sollecitati più volte tramite mail, lettere e chiamate da 

per l’anno 2017 non era in vigore il Regolamento Interno sull’incasso quote; 

richiesta aveva accettato la proroga per il saldo delle quote spettanti dal 30/09/2017 

il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso della questione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N. 38/2018 del 22 giugno 2018 

 

ultima mail a coloro che non hanno ancora versato la quota associativa per il 2017 

stabilendo un tempo massimo di 7 gg dall’invio della stessa per la dimostrazione dell’avvenuto 

Successivamente il tesoriere provvederà, per ciascuno degli iscritti, a riepilogare lo stato di 

versamento delle quote pregresse e ad inserire nella comunicazione che sarà trasmessa al 

anche le annualità insolute relative agli anni precedenti. 

comuni per decreto fibra ottica (Dlgs 33/2016) e progettazione degli impianti 

obbligatoria ai fini del rilascio del titolo edilizio 

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte 

a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Art. 135-bis. “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

ter, comma 2, legge n. 164 del 2014); 
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Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli 

non aver versato la quota associativa relativa all’anno 2017, scaduta lo scorso 30 

stati sollecitati più volte tramite mail, lettere e chiamate da 

accettato la proroga per il saldo delle quote spettanti dal 30/09/2017 

dei presenti decide 

non hanno ancora versato la quota associativa per il 2017 

dall’invio della stessa per la dimostrazione dell’avvenuto 

Successivamente il tesoriere provvederà, per ciascuno degli iscritti, a riepilogare lo stato di 

nella comunicazione che sarà trasmessa al singolo iscritto, 

e progettazione degli impianti 

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte 

ne elettronica ad alta velocità; 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” in 

Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici” 
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- il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33

Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi d

elettronica ad alta velocità(G.U. n. 57 del 9 marzo 2016)

- il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37“

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

2008); 

- la sentenza del Cons. Stato, n. 4835 del 29 agosto 2011 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce si

sempre sensibile ai temi della sicurezza

- è intenzione dello scrivente inviare 

ufficiale per sensibilizzarle sulle finalità generali sottese 

dignità dei professionisti impegnati nel settore impiantistico e d

nome della sicurezza generale e della pubblica incolumità dei cittadin

controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 37/08, che disciplina l’attività di installazione degli 

impianti, nonché l’azione di verifica, anche in sede 

- l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Indus

manifestare la disponibilità per svolgere un’attività di assistenza e collaborazione agli Enti locali, ai fini della 

corretta applicazione della vigente normativa di settore per il mantenimento dei necessari 

il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso della questione, all’unanimità 

 

DELIBERA N. 39/2018 del 22 giugno 2018

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a) di autorizzare il Presidente a 

Provincia di Lecce per coinvolgere gli stessi in questa azione di sensibilizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni della Provincia di Lecce sulle finalità 

vantaggio della dignità dei professionisti impegnati nel settore impiantistico e dando un contributo 

concreto a tutela e nel nome della sicurezza generale e della pubblica incolumità dei cittadini.

b) di inviare agli uffici tecnici dei Comuni e per conoscenza ai Sindaci una nota riepilogativa per invitarli 

alla vigilanza e al controllo sul rispetto di quanto prevede l’Art.
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Verbale n. 5/2018 del 2

Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione 

(G.U. n. 57 del 9 marzo 2016); 

il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37“

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”(G.U. n. 61 del 12 marzo 

. 4835 del 29 agosto 2011 – garanzia “ab origine” della sicurezza dell’edificio

l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce si

ai temi della sicurezza ed alla pubblica incolumità; 

è intenzione dello scrivente inviare alle Amministrazioni locali(Provincia e Comuni) 

sulle finalità generali sottese alla normativa tecnica, a tutto vantaggio della 

dignità dei professionisti impegnati nel settore impiantistico e dando un contributo concreto a tutela e nel 

nome della sicurezza generale e della pubblica incolumità dei cittadini invitandole 

controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 37/08, che disciplina l’attività di installazione degli 

impianti, nonché l’azione di verifica, anche in sede di progettazione e manutenzione;

l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce

la disponibilità per svolgere un’attività di assistenza e collaborazione agli Enti locali, ai fini della 

corretta applicazione della vigente normativa di settore per il mantenimento dei necessari 

il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso della questione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA N. 39/2018 del 22 giugno 2018 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

a prendere contatti con il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce per coinvolgere gli stessi in questa azione di sensibilizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni della Provincia di Lecce sulle finalità generali sottese alla normativa tecnica, a tutto 

vantaggio della dignità dei professionisti impegnati nel settore impiantistico e dando un contributo 

concreto a tutela e nel nome della sicurezza generale e della pubblica incolumità dei cittadini.

e agli uffici tecnici dei Comuni e per conoscenza ai Sindaci una nota riepilogativa per invitarli 

alla vigilanza e al controllo sul rispetto di quanto prevede l’Art. 135-bis. “Norme per l'infrastrutturazione 
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Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del 

ell’installazione di reti di comunicazione 

il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37“Regolamento concernente 

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 

G.U. n. 61 del 12 marzo 

” della sicurezza dell’edificio; 

l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce si è dimostrato da 

(Provincia e Comuni) una comunicazione 

alla normativa tecnica, a tutto vantaggio della 

un contributo concreto a tutela e nel 

i invitandole alla vigilanza ed al 

controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 37/08, che disciplina l’attività di installazione degli 

di progettazione e manutenzione; 

triali Laureati della Provincia di Lecce intende 

la disponibilità per svolgere un’attività di assistenza e collaborazione agli Enti locali, ai fini della 

corretta applicazione della vigente normativa di settore per il mantenimento dei necessari livelli di sicurezza. 

dei presenti decide 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate, 

il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce per coinvolgere gli stessi in questa azione di sensibilizzazione delle Pubbliche 

generali sottese alla normativa tecnica, a tutto 

vantaggio della dignità dei professionisti impegnati nel settore impiantistico e dando un contributo 

concreto a tutela e nel nome della sicurezza generale e della pubblica incolumità dei cittadini. 

e agli uffici tecnici dei Comuni e per conoscenza ai Sindaci una nota riepilogativa per invitarli 

Norme per l'infrastrutturazione 
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digitale degli edifici” del d.P.R. 6 giugno 2001

in materia edilizia”. 

Così deciso. 

 

Alle ore 19:25 la seduta è sciolta.  

 

Il presente verbale viene letto, confermato

Allegati: 

1) Regolamento attuativo del Regolamento UE 

2) Piano delle azioni per “Compliance 

 

 

f.to Il CONSIGLIERE Verbalizzante 

      Per. Ind. Francesco IMBO’    

 

____________________________                
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” del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

confermato e sottoscritto. 

Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali

iano delle azioni per “Compliance GDPR”. 

            f.to Il PRESIDENTE 

   Per. Ind. Daniele MONTEDURO

____________________________                  _____________________________
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

2016/679 in materia di protezione dati personali; 

MONTEDURO 

_____________________________ 



ORDINE
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA 

73100 Lecce – Via Bartolomeo Ravenna, 4 
www.periti-industriali.lecce.it

 

 

PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INDICE 
 

Art. 1 - Oggetto ................................

Art. 2 – Titolare del trattamento

Art. 3 – Finalità del trattamento

Art. 4 – Responsabile del trattamento

Art. 5 – Responsabile della protezione dei dati

Art. 6 – Sicurezza del trattamento

Art. 7 – Registro delle attività del trattamento

Art. 8 – Valutazione di impatto Privacy

Art. 9 – Violazione dei dati personali

Art. 10 – Rinvio ................................

Art. 11 – Allegati ................................

  

 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756     
industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - collegiodilecce@pec.cnpi.it  

 

REGOLAMENTO INTERNO  

PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 
 
 
 
 

................................................................................................

Titolare del trattamento ................................................................

Finalità del trattamento ................................................................

Responsabile del trattamento ................................................................

Responsabile della protezione dei dati ................................................................

Sicurezza del trattamento ................................................................

Registro delle attività del trattamento ................................................................

Valutazione di impatto Privacy ................................................................

Violazione dei dati personali ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

 

 
PROVINCIA DI LECCE 

0001230756      
collegiodilecce@pec.cnpi.it   

1 

PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE  

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

............................................................. 2 

................................................................ 2 

................................................................ 4 

..................................................... 5 

..................................... 8 

.......................................................... 11 

..................................... 13 

................................................ 13 

.................................................... 19 

.......................................................... 24 

........................................................ 24 



ORDINE
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA 

73100 Lecce – Via Bartolomeo Ravenna, 4 
www.periti-industriali.lecce.it

 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai 

fini della migliore funzionalità ed efficacia d

(General Data Protection Regulation del 27 aprile 

“RGPD”, Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera

dati, nell’Ordine dei Periti Industri

Lecce (d’ora in avanti Ordine). 

 

Art. 2 – Titolare del trattamento

1. L’Ordine, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal 

Titolare del trattamento dei dati personali 

cartacee (di seguito indicato con “Titolare”). Il 

a soggetti interni, in possesso di adeguate competenze.

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi a

personali stabiliti dall’art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della

finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e

riservatezza. 

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed

essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo

conforme al RGPD. 

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare

modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti

dell’interessato stabiliti dagli articoli 15

informazioni occorrenti per il loro esercizio.

4. Il Titolare adotta misure appropri
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1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai 

fini della migliore funzionalità ed efficacia dell’attuazione del Regolamento e

Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con 

“RGPD”, Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

 

Titolare del trattamento 

, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Presidente

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati,

cartacee (di seguito indicato con “Titolare”). Il Presidente può delegare le

in possesso di adeguate competenze. 

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati

personali stabiliti dall’art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della

finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e

tto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed

essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare

modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti

dell’interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le

informazioni occorrenti per il loro esercizio. 

Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all’interessato: 
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1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai 

ell’attuazione del Regolamento europeo 

2016 n. 679, di seguito indicato con 

“RGPD”, Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

ali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Presidente pro tempore, è il 

raccolti o meno in banche dati, automatizzate o 

può delegare le relative funzioni 

pplicabili al trattamento di dati 

personali stabiliti dall’art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della 

finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e 

tto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed 

essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo 

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in 

modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti 

22 RGPD, nonché le comunicazioni e le 
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a) le informazioni indicate dall’art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti

presso lo stesso interessato;

b) le informazioni indicate dall’art. 14 RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti

presso lo stesso interessato.

5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di nuove 

tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell’impatt

protezione dei dati personali (di seguito indicata con “

considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, 

tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.

6. Il Titolare, inoltre, provvede a:

a) nominare il Responsabile della protezione dei dati;

b) designare i “soggetti autorizzati al trattamento dei

preposte al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle artic

organizzative di loro competenza. Per il trattamento di dati il Titolare può avvalersi 

anche di soggetti pubblici o privati;

c) nominare quale Responsabile del trattamento

soggetti pubblici o privati affidatari d

relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni 

convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici 

consentiti dalla legge, per la realizzazione d

7. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione 

è affidata all’Ordine da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari 

determinano congiuntame

si realizza la contitolarità di cui all’art. 26 RGPD

di ciascuno in merito all’osservanza degli obblighi in tema di 
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a) le informazioni indicate dall’art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti

presso lo stesso interessato; 

b) le informazioni indicate dall’art. 14 RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti

o interessato. 

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di nuove 

tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell’impatto del trattamento sulla 

protezione dei dati personali (di seguito indicata con “VIP”) ai sensi dell’art. 35, RGDP,

considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, 

conto di quanto indicato dal successivo art. 9. 

Il Titolare, inoltre, provvede a: 

nominare il Responsabile della protezione dei dati; 

soggetti autorizzati al trattamento dei dati” nelle persone che sono 

al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle artic

organizzative di loro competenza. Per il trattamento di dati il Titolare può avvalersi 

anche di soggetti pubblici o privati; 

c) nominare quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del RGPD,

soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto 

relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni all’Ordine 

convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici 

consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;

Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione 

da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari 

determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, 

contitolarità di cui all’art. 26 RGPD. L’accordo definisce le responsabilità 

di ciascuno in merito all’osservanza degli obblighi in tema di 
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a) le informazioni indicate dall’art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti 

b) le informazioni indicate dall’art. 14 RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti 

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di nuove 

tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 

o del trattamento sulla 

”) ai sensi dell’art. 35, RGDP, 

considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, 

nelle persone che sono 

al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni 

organizzative di loro competenza. Per il trattamento di dati il Titolare può avvalersi 

, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, i 

i attività e servizi per conto dell’Ordine, 

all’Ordine in virtù di 

convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici 

i attività connesse alle attività istituzionali; 

Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione 

da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari 

nte, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, 

. L’accordo definisce le responsabilità 

di ciascuno in merito all’osservanza degli obblighi in tema di protezione dei dati 
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personali, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le 

rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del 

RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa 

specificatamente applicabile; l’

per gli interessati. 

8. L’Ordine favorisce l’adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli 

organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della 

protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per 

dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del 

trattamento. 

 

Art. 3 – Finalità del trattamento

1. I trattamenti sono compiuti 

a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:

- l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano gli iscritti all’albo per le 

finalità istituzionali dell’Ordine (a titolo esemplificativo iscrizione, trasfe

cancellazione e formazione professionale);

- il trattamento dei dati detenuti dal Consiglio di Disciplina territoriale presso 

l’Ordine per finalità di natura disciplinare;

- l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative affidate all’Ordine in b

vigente legislazione. 

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto 

trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo discipl

c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
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ticolare riferimento all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le 

rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del 

RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa 

specificatamente applicabile; l’accordo può individuare un punto di contatto comune 

favorisce l’adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli 

organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della 

protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per 

mostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del 

Finalità del trattamento 

I trattamenti sono compiuti dall’Ordine per le seguenti finalità: 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:

l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano gli iscritti all’albo per le 

finalità istituzionali dell’Ordine (a titolo esemplificativo iscrizione, trasfe

cancellazione e formazione professionale); 

il trattamento dei dati detenuti dal Consiglio di Disciplina territoriale presso 

l’Ordine per finalità di natura disciplinare; 

l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative affidate all’Ordine in b

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l’Ordine

trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina; 

c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati; 
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ticolare riferimento all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le 

rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del 

RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa 

accordo può individuare un punto di contatto comune 

favorisce l’adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli 

organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della 

protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per 

mostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del 

 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per: 

l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano gli iscritti all’albo per le 

finalità istituzionali dell’Ordine (a titolo esemplificativo iscrizione, trasferimento, 

il trattamento dei dati detenuti dal Consiglio di Disciplina territoriale presso 

l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative affidate all’Ordine in base alla 

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina; 

l’Ordine. La finalità del 
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d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché 

l’interessatoesprima il consenso al trattamento.

 

Art. 4 – Responsabile del trattamento

1. Facoltativamente, è nominato 

riferimento al trattamento di tutte le

nell’articolazione organizzativa di rispettiva competenza. Il

protezione dei dati” deve essere in grado 

conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le

misure tecniche e organizzative di cui all’art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti 

dell’Ordine siano effettuati in con

2. i “Delegati interni per la protezione dei dati”

atto del Presidente, nel quale sono tassativamente disciplinati:

- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti

assegnati; 

- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;

- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.

3. ll Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti 

pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento

del RGPD, forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in 

forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata 

del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità 

di trattamento. 

4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento 

devono in particolare contenere quanto previsto dall’art. 28, p. 3, RGPD; tali a
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d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché 

l’interessatoesprima il consenso al trattamento. 

Responsabile del trattamento 

è nominato il “Delegato interno per la protezione dei dati”

trattamento di tutte le banche dati personali esistenti 

nell’articolazione organizzativa di rispettiva competenza. Il

deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di

conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le

misure tecniche e organizzative di cui all’art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti 

effettuati in conformità al RGPD. 

per la protezione dei dati” sono designati, di norma,

, nel quale sono tassativamente disciplinati: 

la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti

il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;

gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento. 

Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti 

he, in qualità di responsabili del trattamento

, forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in 

forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata 

li obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità 

Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento 

devono in particolare contenere quanto previsto dall’art. 28, p. 3, RGPD; tali a
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d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché 

per la protezione dei dati” con 

banche dati personali esistenti 

nell’articolazione organizzativa di rispettiva competenza. Il“Delegato per la 

di offrire garanzie sufficienti in termini di 

conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le 

misure tecniche e organizzative di cui all’art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti 

sono designati, di norma, mediante 

la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti 

il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati; 

Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti 

he, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 

, forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in 

forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata 

li obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità 

Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento 

devono in particolare contenere quanto previsto dall’art. 28, p. 3, RGPD; tali atti 
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possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la 

protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.

5. E’ consentita la nomina di sub

Responsabile del trattamento

degli 

stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le

operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano 

sotto la diretta autorità del

per iscrittoche individuano specificatamente l’ambito del trattamento consentito.

Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell’operato del sub

responsabile anche ai fini del risarcimento

trattamento, salvo dimostri

che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo

adeguato sull’operato del sub

6. Il Responsabile del trattamento

agisca sotto la sua autorità

apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un 

adeguato obbligo legale di riservatezza.

7. Il Responsabile del trattamento dei 

competenza, 

a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare,

analiticamente specificati per iscritto nell’atto di designazione, ed in particolare 

provvede: 

- alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto 

del Titolare; 
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possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la 

personali oppure dalla Commissione europea.

E’ consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun

Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto 

stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le

operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano 

la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite 

per iscrittoche individuano specificatamente l’ambito del trattamento consentito.

Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell’operato del sub

anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal 

trattamento, salvo dimostri 

che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo

adeguato sull’operato del sub-responsabile. 

Il Responsabile del trattamento (soggetto esterno all’Ente) garantisce

agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di 

apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un 

adeguato obbligo legale di riservatezza. 

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di 

a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare,

analiticamente specificati per iscritto nell’atto di designazione, ed in particolare 

stro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto 
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possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la 

personali oppure dalla Commissione europea. 

responsabili del trattamento da parte di ciascun 

per specifiche attività di trattamento, nel rispetto 

stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le 

operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano 

Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite 

per iscrittoche individuano specificatamente l’ambito del trattamento consentito. 

Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell’operato del sub-

di eventuali danni causati dal 

che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo 

garantisce che chiunque 

ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di 

apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un 

dati provvede, per il proprio ambito di 

a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, 

analiticamente specificati per iscritto nell’atto di designazione, ed in particolare 

stro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto 
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- all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la

sicurezza dei trattamenti;

- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che parte

ed alle connesse attività di controllo;

- alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò

demandato dal Titolare;

- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla

protezione dei dati (di seguito indicata con “

informazione di cui è in possesso;

- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di

violazione dei dati personali (cd. “

violazione all’ Autorità Garante

dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli

interessati. 

 

Art. 5 – Responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è designato

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 compiti 

seguito sono elencati :

a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti 

dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il 

RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali 

ai quali riservare un audit
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all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la

sicurezza dei trattamenti; 

alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che parte

ed alle connesse attività di controllo; 

alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò

demandato dal Titolare; 

ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla

dei dati (di seguito indicata con “VIP”) fornendo allo stesso ogni

informazione di cui è in possesso; 

ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di

violazione dei dati personali (cd. “databreach”), per la successiva 

violazione all’ Autorità Garante, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che

dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli

Responsabile della protezione dei dati 

responsabile della protezione dei dati è designato dal Titolare

delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 

 di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679, che di 

seguito sono elencati : 

a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti 

altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il 

Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali 

ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le 
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all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la 

alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti 

alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò 

ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla 

”) fornendo allo stesso ogni 

ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di 

”), per la successiva notifica della 

, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che 

dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli 

dal Titolare 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 

del Regolamento UE 2016/679, che di 

a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti 

altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il 

Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali 

interno o esterno in tema di protezione dei dati, le 
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attività di formazione interna per il

trattamenti dedicare maggiori risorse e

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione 

dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del 

trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per 

individuare i trattamenti

loro conformità, l’attività d

Titolare e del Responsabile del

c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di 

sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal 

Responsabile del trattamento;

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati (VIP

consulta con il RPD in merito a: 

- se condurre o meno un

- quale metodologia adottare nel condurre

- se condurre la VIP con le risorse interne ovvero esternalizzandola; 

- quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per 

attenuare i rischi delle persone interessate; 

- se la VIP sia stata condotta correttamente o meno e se le

(procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie

conformi al RGPD; 

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da pun

di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la

consultazione preventiva di cui all’art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, 
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ormazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali 

trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione 

restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del 

Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per 

individuare i trattamenti svolti, l’analisi e la verifica dei trattamenti in termini di 

loro conformità, l’attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del 

Titolare e del Responsabile del trattamento; 

c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di 

formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal 

Responsabile del trattamento; 

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla 

VIP) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si 

RPD in merito a:  

se condurre o meno una VIP; 

quale metodologia adottare nel condurre una VIP;  

con le risorse interne ovvero esternalizzandola; 

salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per 

delle persone interessate;  

sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte 

(procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da pun

contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la

consultazione preventiva di cui all’art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, 

 
PROVINCIA DI LECCE 

0001230756      
collegiodilecce@pec.cnpi.it   

8 

personale che tratta dati personali, e a quali 

tempo in relazione al rischio riscontrato; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione 

restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del 

Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per 

svolti, l’analisi e la verifica dei trattamenti in termini di 

informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del 

c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di 

formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal 

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla 

) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si 

con le risorse interne ovvero esternalizzandola;  

salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per 

conclusioni raggiunte 

(procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano 

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto 

contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all’art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, 
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consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD 

è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;

f) (eventuale) la tenuta dei registri di cui ai successivi artt. 7 e 8;

g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del 

trattamento si assicurino che tali com

di interessi. 

L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di 

indipendenza del RPD.

2. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia

tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la

protezione dei dati personali. A tal fine:

- il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei 

Dirigenti/Responsabili P.O. che abbiano per oggetto questioni inerenti la 

dei dati personali; 

- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle 

decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una 

consulenza idonea, scritta od orale;

- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio

ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da

quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;

- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei

dati o un altro incidente. 

3. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i 

rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazio

del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD:
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relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD 

Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;

f) (eventuale) la tenuta dei registri di cui ai successivi artt. 7 e 8; 

g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del 

assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto 

L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di 

del RPD. 

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia

adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la

protezione dei dati personali. A tal fine: 

il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei 

P.O. che abbiano per oggetto questioni inerenti la 

il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle 

che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una 

idonea, scritta od orale; 

ecisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio

ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da

quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;

nsultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei

Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i 

inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazio

contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD: 
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relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD 

Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante; 

 

g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del 

piti e funzioni non diano adito a un conflitto 

L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di 

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia 

adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la 

il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei 

P.O. che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione 

il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle 

che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una 

ecisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio 

ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da 

quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione; 

nsultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei 

Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i 

inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, 
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a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio 

in termini di protezione dei dati;

b) definisce un ordine di priorità nell’attività da svolgere

di attività, incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in 

termini  di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del 

trattamento. 

4. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in

compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di 

bilancio dell’Ordine. 

5. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del

trattamento; in particolare, risultano con la stessa 

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

- il Responsabile del trattamento;

- qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del

trattamento. 

6. Il Titolare ed il Responsabile

per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In

particolare è assicurato al RPD:

- tempo sufficiente per l’espletamento dei compiti affidati al RPD;

- supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, 

attrezzature,strumentazio

- comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire 

che la sua presenza e le sue funzio

- accesso garantito ai settori funzionali dell’

informazioni e input essenziali.
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procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio 

in termini di protezione dei dati; 

b) definisce un ordine di priorità nell’attività da svolgere, ovvero un 

incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in 

protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del 

Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in

attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di 

La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del

trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili: 

il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

il Responsabile del trattamento; 

qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie

per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In

particolare è assicurato al RPD: 

tempo sufficiente per l’espletamento dei compiti affidati al RPD;

to adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, 

attrezzature,strumentazione) e, ove opportuno, personale; 

comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire 

sua presenza e le sue funzioni siano note all’interno dell’Ordine

accesso garantito ai settori funzionali dell’Ordine così da fornirgli supporto, 

input essenziali. 
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procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio 

ovvero un piano annuale 

incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in 

protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del 

Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i 

attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di 

La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del 

 

il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del 

del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie 

per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In 

tempo sufficiente per l’espletamento dei compiti affidati al RPD; 

to adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, 

comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire 

e all’interno dell’Ordine; 

così da fornirgli supporto, 
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7. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso

attribuiti; in particolare, non 

né sull’interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in 

materia di protezione dei dati.

Titolare e dal Responsabile del

Ferma restando l’indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce

direttamente al Titolare o suo delegato, oppure al Responsabile del trattamento.

caso in cui siano rilevate dal RPD o sott

incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, 

quest’ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare 

ed al Responsabile del trattamento.

 

Art. 6 – Sicurezza del trattamento

1. L’Ordine e ciascun eventuale

in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di 

attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle 

finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i 

diritti e le libertà delle persone

2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i 

rischi del trattamento ricomprendono: la 

la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, 

integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati 

personali; la capacità di ripristinare tempestiv

dati in caso di incidente
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Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso

attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento 

sull’interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in 

di protezione dei dati. Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal 

Titolare e dal Responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti.

Ferma restando l’indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce

direttamente al Titolare o suo delegato, oppure al Responsabile del trattamento.

caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni

incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, 

tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare 

del trattamento. 

ttamento 

eventuale“Delegato interno per la protezione dei dati”

in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di 

attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle 

à del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i 

rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; 

dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, 

disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati 

di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei 

dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e 
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Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso 

deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento 

sull’interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in 

Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal 

ttamento per l’adempimento dei propri compiti. 

Ferma restando l’indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce 

direttamente al Titolare o suo delegato, oppure al Responsabile del trattamento. Nel 

oposte alla sua attenzione decisioni 

incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, 

tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare 

per la protezione dei dati”, mettono 

in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di 

attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle 

à del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i 

Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i 

pseudonimizzazione; la minimizzazione; 

dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, 

disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati 

amente la disponibilità e l’accesso dei 

fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e 
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valutare regolarmente l’efficacia

garantire la sicurezza del trattamento.

3. Costituiscono misure tecniche ed organizzat

supporto dell’Amministratore di sistema

esterna), le seguenti: 

- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protez

(antivirus; 

firewall; antintrusione; registrazione accessi etc..);

- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; 

sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e 

contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di 

archivi elettronici;altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l’accesso dei dati in caso

4. La conformità del trattamento dei dati a

personali è dimostrata attraverso l’adozione delle misure di sicurezza o l’adesione a 

codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

5. L’Ordine e ciascun eventuale

impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca 

per loro conto ed abbia accesso a dati personali.

6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento

(soggetti esterni) e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ordine

sottosezione “altri contenuti
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valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 

garantire la sicurezza del trattamento. 

cono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate, 

supporto dell’Amministratore di sistema per gli aspetti tecnologici

sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protez

firewall; antintrusione; registrazione accessi etc..); 

misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; 

di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e 

dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di 

archivi elettronici;altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

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

La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati

personali è dimostrata attraverso l’adozione delle misure di sicurezza o l’adesione a 

codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

eventuale“Delegato per la protezione dei dati”

impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca 

loro conto ed abbia accesso a dati personali. 

I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento

del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito 

dell’Ordine, nella sezione dell’ Amministrazione trasparente

sottosezione “altri contenuti\protezione dei dati”. 
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delle misure tecniche e organizzative al fine di 

ive che possono essere adottate, con il 

per gli aspetti tecnologici (figura interna o 

sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione 

misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; 

di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e 

dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di 

archivi elettronici;altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l RGDP in materia di protezione dei dati 

personali è dimostrata attraverso l’adozione delle misure di sicurezza o l’adesione a 

codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato. 

one dei dati”si obbligano ad 

impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca 

I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento 

del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito 

Amministrazione trasparente, in 
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Art. 7 – Registro delle attività del 

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca 

almeno le seguenti informazioni:

a) il nome ed i dati di contatto 

art.2, eventualmente del Contitolare del 

protezione dei dati; 

b) le finalità del trattamento;

c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati

personali; 

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

e) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una 

organizzazione internazionale;

f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di 

dati; 

g) il richiamo alle misure di 

adottate,come da precedente art.6.

2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi 

del precedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa 

forma telematica/cartacea.

3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) il compito di tenere ilRegistro, sotto la responsabilità del medesimo 

Titolare. 

 

Art. 8 – Valutazione di impatto Privacy

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di 

nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756     
industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - collegiodilecce@pec.cnpi.it  

 

Registro delle attività del trattamento 

Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca 

le seguenti informazioni: 

a) il nome ed i dati di contatto dell’Ordine e del Presidente, ai sensi del

del Contitolare del trattamento e del 

b) le finalità del trattamento; 

c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

e) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una 

internazionale; 

f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di 

g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento 

adottate,come da precedente art.6. 

Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi 

precedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa 

forma telematica/cartacea. 

Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) il compito di tenere ilRegistro, sotto la responsabilità del medesimo 

Valutazione di impatto Privacy 

caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di 

tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
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Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca 

ai sensi del precedente 

del Responsabile della 

c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati 

saranno comunicati; 

e) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una 

f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di 

sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento 

Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi 

precedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa dell’Ordine, in 

Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) il compito di tenere ilRegistro, sotto la responsabilità del medesimo 

caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di 

tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
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persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una 

valutazione dell’impatto del medesimo trattamento (

considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La 

VIP è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle 

norme del trattamento di cui trattasi.

2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la 

tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e 

pubblicati dal Garante, 

3. La VIP è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall’art. 35, p. 3, RGDP, i criteri in 

base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamen

elevato, sono i seguenti:

a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive,

concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 

economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l

comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato;

b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga 

natura,ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che 

producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo 

analogo significativamente su

c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o

controllare gli interessati, compresa la raccolta

sorveglianza sistematica di un’area accessibile al pubblico;

d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le 

categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, RGDP;
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fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una 

dell’impatto del medesimo trattamento (VIP) ai sensi dell’art. 35 RGDP, 

natura, l’oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La 

procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle 

trattamento di cui trattasi. 

Ai fini della decisione di effettuare o meno la VIP si tiene conto degli elenchi delle

tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e 

Garante, ai sensi dell’art. 35, pp. 4-6, RGDP. 

è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall’art. 35, p. 3, RGDP, i criteri in 

ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamen

sono i seguenti: 

a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive,

concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 

salute, le preferenze o gli interessi personali, l

l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato; 

b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga 

natura,ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che 

giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo 

analogo significativamente su dette persone fisiche; 

c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o

controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la 

sistematica di un’area accessibile al pubblico; 

d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le 

particolari di dati personali di cui all’art. 9, RGDP; 
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fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una 

) ai sensi dell’art. 35 RGDP, 

natura, l’oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La 

procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle 

si tiene conto degli elenchi delle 

tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e 

è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall’art. 35, p. 3, RGDP, i criteri in 

ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente 

a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, 

concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 

salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il 

 

b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga 

natura,ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che 

giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo 

c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o 

di dati attraverso reti o la 

d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le 
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e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di 

soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto 

alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie 

di dati oggetto di trattame

ambito geografico dell’attività di trattamento;

f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle

ragionevoli aspettative dell’interessato;

g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente 

vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una 

situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i 

dipendenti dell’Ente,sogget

anziani e minori; 

h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o 

organizzative; 

i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un 

diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, 

in via generale, condurre una 

non può presentare un rischio e

per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque 

la conduzione di una VIP

4. Il Titolare garantisce l’effettuazione della 

Titolare può affidare la conduzione materiale della 

interno o esterno all’Ordine

Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare 

o meno la VIP; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal T
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dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di 

interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto 

di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie 

trattamento; durata o persistenza dell’attività di trattamento; 

dell’attività di trattamento; 

f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle

ragionevoli aspettative dell’interessato; 

interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente 

e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una 

disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i 

dipendenti dell’Ente,soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, 

h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o 

i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un 

o di avvalersi di un servizio o di un contratto. 

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, 

via generale, condurre una VIP, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che 

presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che 

trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque 

VIP. 

Il Titolare garantisce l’effettuazione della VIP ed è responsabile della stessa. Il

affidare la conduzione materiale della VIP ad un altro soggetto, 

all’Ordine. 

Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare 

; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal T
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dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di 

interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto 

di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie 

nto; durata o persistenza dell’attività di trattamento; 

f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle 

interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente 

e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una 

disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i 

ti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, 

h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o 

i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un 

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, 

, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che 

levato; il Titolare può motivatamente ritenere che 

trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque 

ed è responsabile della stessa. Il 

ad un altro soggetto, 

Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare 

; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare 
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devono essere documentate nell’ambito della 

della VIP. 

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della 

fornendo ogni informazione necessaria.

informativi, se nominato, e/o l’ufficio

supporto al Titolare per lo svolgimento della

5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una 

trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, 

definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l’accettabilità o meno del 

livello di rischio residuale.

Il responsabile della sicurezz

competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una 

uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

6. La VIP non è necessaria nei casi seguen- se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di

persone fisiche ai sensi dell’art. 35, p. 1, RGDP;- se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli 

di un trattamento per il qua

possono utilizzare i risultati della - se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che 

disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata 

definizione della base giuridica suddetta.

Non è necessario condurre una 

verifica preliminare da parte del Garante o da un RDP e che proseguano con

modalità oggetto di tale verifica. 

7. La VIP è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:
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essere documentate nell’ambito della VIP. Il RPD monitora lo svolgimento 

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della 

fornendo ogni informazione necessaria. Il responsabile della sicurezza 

informativi, se nominato, e/o l’ufficio competente per detti sistemi, forniscono 

supporto al Titolare per lo svolgimento della VIP. 

Il RPD può proporre lo svolgimento di una VIP in rapporto a uno specifico 

trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, 

qualità del processo di valutazione del rischio e l’accettabilità o meno del 

livello di rischio residuale. 

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l’ufficio

competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una 

uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

non è necessaria nei casi seguenti: 

se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di

persone fisiche ai sensi dell’art. 35, p. 1, RGDP; 

se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli 

un trattamento per il quale è già stata condotta una VIP

possono utilizzare i risultati della VIP svolta per l’analogo trattamento;

se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che 

disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una 

definizione della base giuridica suddetta. 

Non è necessario condurre una VIP per quei trattamenti che siano già stati oggetto di

verifica preliminare da parte del Garante o da un RDP e che proseguano con

ggetto di tale verifica.  

è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:

 
PROVINCIA DI LECCE 

0001230756      
collegiodilecce@pec.cnpi.it   

16 

. Il RPD monitora lo svolgimento 

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della VIP 

Il responsabile della sicurezza dei sistemi 

competente per detti sistemi, forniscono 

in rapporto a uno specifico 

trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, 

qualità del processo di valutazione del rischio e l’accettabilità o meno del 

a dei sistemi informativi, se nominato, e/o l’ufficio 

competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una VIP in relazione a 

uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative. 

se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di 

se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli 

VIP. In questo caso si 

svolta per l’analogo trattamento; 

se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che 

condotta una VIP all’atto della 

per quei trattamenti che siano già stati oggetto di 

verifica preliminare da parte del Garante o da un RDP e che proseguano con le stesse 

è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi: 
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a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del

trattamento e tenendo conto dell’osservanza di codici di co

indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di

conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti

coinvolti nel trattamento dei dati personali 

cartacei o canali di trasmissione cartacei);

b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:

 delle finalità specifiche, esplicite e legittime;

 della liceità del trattamento;

 dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;

 del periodo limitato di conservazione;

 delle informazioni fornite agli interessati;

 del diritto di accesso e portabilità dei dati;

 del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione

 dei rapporti con i responsabili del trattamento;

 delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;

 consultazione preventiva del Garante;

c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la partico

probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l’origine, la natura, la

e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio(accesso illegittimo, 

modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal pun

d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare 

la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il 

RGPD,tenuto conto dei diritti e degli interessi legit

persone in questione. 
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a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del

trattamento e tenendo conto dell’osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì

indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di

conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti

coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti

cartacei o canali di trasmissione cartacei); 

b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:

delle finalità specifiche, esplicite e legittime; 

della liceità del trattamento; 

i adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario; 

del periodo limitato di conservazione; 

delle informazioni fornite agli interessati; 

del diritto di accesso e portabilità dei dati; 

del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione

dei rapporti con i responsabili del trattamento; 

delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati; 

consultazione preventiva del Garante; 

c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la partico

probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l’origine, la natura, la

e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio(accesso illegittimo, 

modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;

d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare 

protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il 

RGPD,tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre 
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a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del 

ndotta approvati. Sono altresì 

indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di 

conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti 

(hardware, software, reti, persone, supporti 

b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base: 

del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento; 

c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare 

probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l’origine, la natura, la particolarità 

e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio(accesso illegittimo, 

degli interessati; 

d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare 

protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il 

timi degli interessati e delle altre 
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8. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se 

gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è

specificatamente motivata, 

dall’opinione degli interessati.

9. Il Titolare deve consultare il Garante prima di procedere al trattamento se le

risultanze della VIP condotta indicano l’esistenza di un rischio residuale elevato. Il

Titolare consulta il Garante anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce 

l’obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima 

autorità, per trattamenti svolti per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra 

cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.

10. La VIP deve essere effettuata, con eventuale riesame delle valutazioni 

condotte,anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato 

per i diritti e 

le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi

originari tenuto conto della natura, dell’ambito, del contesto e delle finalità del 

medesimo trattamento.

 

Art. 9 – Violazione dei dati personali

1. Per violazione dei dati personali (in 

sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la

modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati personali

trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Ordine

In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione

Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è 

venuto a conoscenza, a meno che sia impro
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Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se 

stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è

specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme 

degli interessati. 

Il Titolare deve consultare il Garante prima di procedere al trattamento se le

condotta indicano l’esistenza di un rischio residuale elevato. Il

consulta il Garante anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce 

l’obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima 

autorità, per trattamenti svolti per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra 

enti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.

deve essere effettuata, con eventuale riesame delle valutazioni 

condotte,anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato 

ne fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi

originari tenuto conto della natura, dell’ambito, del contesto e delle finalità del 

trattamento. 

Violazione dei dati personali 

1. Per violazione dei dati personali (in seguito “data breach”) si intende la violazione di

sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la

modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati personali

nque trattati dall’Ordine. 

In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione

Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è 

venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali 
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Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se 

stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è 

così come la decisione assunta in senso difforme 

Il Titolare deve consultare il Garante prima di procedere al trattamento se le 

condotta indicano l’esistenza di un rischio residuale elevato. Il 

consulta il Garante anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce 

l’obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima 

autorità, per trattamenti svolti per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra 

enti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica. 

deve essere effettuata, con eventuale riesame delle valutazioni 

condotte,anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato 

ne fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi 

originari tenuto conto della natura, dell’ambito, del contesto e delle finalità del 

”) si intende la violazione di 

sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la 

modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati personali 

In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione al 

Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è 

babile che la violazione dei dati personali 
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presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 

all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

Ciascun eventuale“Delegato 

trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, senza 

ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

La notifica deve almeno:  - descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, 

le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le 

categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in 

questione;  - comunicare il nome e 

o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; - descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; - descrivere le misure adottate o di cui si propone l'

del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se 

del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente,

informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 

Il Titolare, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, documenta qualsiasi 

violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa re

provvedimenti adottati per porvi rimedio. La notifica 

posta elettronica certificata del Titolare del trattamento con l’invio del modello

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

databreach.pa@pec.gpdp.it. 

2. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la 
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presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 

all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

“Delegato interno per la protezione dei dati”informa il Titolare del 

trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, senza 

ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, 

le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le 

categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in 

comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; 

descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare 

del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se 

del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.  

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente,

informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 

Il Titolare, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, documenta qualsiasi 

violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i 

provvedimenti adottati per porvi rimedio. La notifica della violazione 

posta elettronica certificata del Titolare del trattamento con l’invio del modello

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato 

le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la 
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presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 

all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 

informa il Titolare del 

trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, senza 

ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione. 

natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, 

le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le 

categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in 

i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;  

descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;  

adozione da parte del titolare 

del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se 

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le 

informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 

Il Titolare, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, documenta qualsiasi 

lative, le sue conseguenze e i 

della violazione è effettuata tramite 

posta elettronica certificata del Titolare del trattamento con l’invio del modello data-breach 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo email 

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato 

le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la 
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violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.La comunicazione all'interessato 

descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati 

personali e contiene almeno le seguenti  informazioni :

a) la natura della violazione dei dati

b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

c) le possibili conseguenze della violazione 

d) le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porvi rimedio

Non è richiesta la comunicazione all' interessato se è soddisfatta una delle seguenti 

condizioni:  

a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate 

di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personal

in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non 

sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; 

b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il

sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a 

una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interes

informati con analoga efficacia.

3. Nel caso in cui il Titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato 

la violazione dei dati personali, il Garante può richiedere, dopo aver valutato la 

probabilità che la violazione dei dati per

provveda o può decidere che una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta.

4. Nel caso di violazione dei dati personali il Titolare del trattamento procede con una 

valutazione complessiva dell’impatto sui diritti e

considerazione della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità 

del trattamento. 
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violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.La comunicazione all'interessato 

descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati 

contiene almeno le seguenti  informazioni : 

la natura della violazione dei dati 

i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  

le possibili conseguenze della violazione  

le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porvi rimedio

on è richiesta la comunicazione all' interessato se è soddisfatta una delle seguenti 

a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate 

di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, 

in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non 

sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;  

b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il

sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a 

una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interes

informati con analoga efficacia. 

caso in cui il Titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato 

la violazione dei dati personali, il Garante può richiedere, dopo aver valutato la 

probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi 

provveda o può decidere che una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta.

Nel caso di violazione dei dati personali il Titolare del trattamento procede con una 

valutazione complessiva dell’impatto sui diritti e libertà degli interessati in 

considerazione della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità 
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violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.La comunicazione all'interessato 

descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati 

le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porvi rimedio 

on è richiesta la comunicazione all' interessato se è soddisfatta una delle seguenti 

a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate 

i oggetto della violazione, 

in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non 

b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il 

sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;  

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a 

una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono 

caso in cui il Titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato 

la violazione dei dati personali, il Garante può richiedere, dopo aver valutato la 

sonali presenti un rischio elevato, che vi 

provveda o può decidere che una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta. 

Nel caso di violazione dei dati personali il Titolare del trattamento procede con una 

libertà degli interessati in 

considerazione della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità 
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5. I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, 

possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno 

fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare 

discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla 

reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, 

decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno 

economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro 

diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati 

personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale 

o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione 

di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspett

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli 

spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati da

di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una 

notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

6. Il Titolare, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, verifica se si

state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione 

per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali ed informa 

tempestivamente il Garante e l'interessato, se del caso. 

7. A seguito valutazione preliminare della violazione, il Titolare del trattamento con il 

supporto del Responsabile della protezione dei dati
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I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, 

tamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno 

fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare 

discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla 

servatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, 

decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno 

economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro 

ibertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati 

personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza 

nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale 

o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione 

di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspett

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli 

spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati da

di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una 

notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

Il Titolare, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, verifica se si

state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione 

per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali ed informa 

tempestivamente il Garante e l'interessato, se del caso.  

preliminare della violazione, il Titolare del trattamento con il 

supporto del Responsabile della protezione dei dati, adotta una le seguenti azioni
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I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, 

tamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno 

fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare 

discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla 

servatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, 

decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno 

economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro 

ibertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati 

personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza 

nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale 

o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione 

di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti 

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli 

spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali 

di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una 

notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati. 

Il Titolare, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, verifica se siano 

state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione 

per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali ed informa 

preliminare della violazione, il Titolare del trattamento con il 

, adotta una le seguenti azioni: 
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a) se dalla violazione risulta probabile che possano derivare rischi per i diritti e le 

libertà degli interessati, il Titolare procede con la notifica del 

Garante, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 2016/679, secondo le 

previsioni di cui all’articolo 2 del presente Regolamento;

b) se dalla violazione risulta probabile che possano derivare elevati rischi per i 

diritti e le libertà degli interessati, il Titolare procede con la notifica del 

breach al Garante, ai sensi dell’art. 33 del Regol

previsioni di cui all’articolo 2 del presente Regolamento e alla comunicazione 

della violazione ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 

2016/679; 

c) ove non risulti probabile che dalla violazione dei dat

per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare del trattamento non procede 

con le notifiche e comunicazioni di cui ai p.ti a) e b).

Pertanto, il Titolare del trattamento è esentato dalla notifica della violazione solo s

grado di dimostrare al Garante che il 

fondamentali delle persone fisiche interessate.

8. Ogni eventuale “Delegato per la protezione dei dati”

l’obbligo di segnalare senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore, la violazione dei dati 

rilevata ai soggetti di seguito elencati :- Presidente dell’Ordine- Responsabile della protezione dei dati

La segnalazione, in prima istanza, può essere effettuata in qualsiasi forma, anche

per le vie brevi e successivamente formalizzata tramite invio di posta elettronica o 

atto interno da protocollare.

segnalazione, ad uso interno, che si allega al presente Regolamento per farne parte 

integrante e sostanziale.
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se dalla violazione risulta probabile che possano derivare rischi per i diritti e le 

libertà degli interessati, il Titolare procede con la notifica del 

Garante, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 2016/679, secondo le 

all’articolo 2 del presente Regolamento; 

se dalla violazione risulta probabile che possano derivare elevati rischi per i 

diritti e le libertà degli interessati, il Titolare procede con la notifica del 

al Garante, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 2016/679, secondo le 

previsioni di cui all’articolo 2 del presente Regolamento e alla comunicazione 

della violazione ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 

ove non risulti probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi 

per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare del trattamento non procede 

con le notifiche e comunicazioni di cui ai p.ti a) e b). 

Pertanto, il Titolare del trattamento è esentato dalla notifica della violazione solo s

grado di dimostrare al Garante che il data-breach non presenta rischi per i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche interessate. 

“Delegato per la protezione dei dati”, per ambito di competenza, ha 

e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore, la violazione dei dati 

rilevata ai soggetti di seguito elencati : 

Presidente dell’Ordine 

Responsabile della protezione dei dati 

La segnalazione, in prima istanza, può essere effettuata in qualsiasi forma, anche

per le vie brevi e successivamente formalizzata tramite invio di posta elettronica o 

atto interno da protocollare. A tal fine è reso disponibile un 

, ad uso interno, che si allega al presente Regolamento per farne parte 

te e sostanziale. 
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se dalla violazione risulta probabile che possano derivare rischi per i diritti e le 

libertà degli interessati, il Titolare procede con la notifica del data-breach al 

Garante, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 2016/679, secondo le 

se dalla violazione risulta probabile che possano derivare elevati rischi per i 

diritti e le libertà degli interessati, il Titolare procede con la notifica del data-

amento UE 2016/679, secondo le 

previsioni di cui all’articolo 2 del presente Regolamento e alla comunicazione 

della violazione ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 

i possano derivare rischi 

per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare del trattamento non procede 

Pertanto, il Titolare del trattamento è esentato dalla notifica della violazione solo se è in 

non presenta rischi per i diritti e le libertà 

, per ambito di competenza, ha 

e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore, la violazione dei dati 

La segnalazione, in prima istanza, può essere effettuata in qualsiasi forma, anche 

per le vie brevi e successivamente formalizzata tramite invio di posta elettronica o 

A tal fine è reso disponibile un modello per la 

, ad uso interno, che si allega al presente Regolamento per farne parte 
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Ai fini dell’osservanza dei tempi imposti dal Regolamento Ue 2016/679, il Titolare 

del trattamento dei dati, provvederà a convocare, non oltre 24 ore dalla rilevazione 

della violazione, una riunione con i soggetti di seguito elencati :- Presidente dell’Ordine- Responsabile della protezione dei dati- Amministratore di Sistema

Il Responsabile della protezione dei dati ha facoltà di convocare altri soggetti 

ritenuti necessari per la valutazione della gravità della violazione dei dati.

Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto a documentare l’intera attività 

istruttoria, acquisendo tutte le informazioni necessarie per la registrazione 

dell’evento e per la notificazione al Garante, ove necessario.

A conclusione della valutazione della viol

dei dati predispone un verbale, sottoscritto da tutti i convenuti e protocollato, che 

sarà inoltrato al Titolare del trattamento per i conseguenti adempimenti.

9. Il Titolare del trattamento documenta le violazioni dei

elettronico da esibire in caso di accertamento ispettivo dell’Autorità.

Il registro delle violazioni è custodito dal Responsabile della protezione dei dati con 

la massima diligenza e nell’osservanza del Regolamento UE 2016/679.

10. Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del 

Regolamento UE 2016/679, ha il diritto di dare mandato a un organismo, 

un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in 

conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico 

interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per 

proporre reclamo per suo conto al Garante, esercitare il diritto a un ricorso 

giurisdizionale per conto degli
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Ai fini dell’osservanza dei tempi imposti dal Regolamento Ue 2016/679, il Titolare 

del trattamento dei dati, provvederà a convocare, non oltre 24 ore dalla rilevazione 

della violazione, una riunione con i soggetti di seguito elencati : 

esidente dell’Ordine 

Responsabile della protezione dei dati 

Amministratore di Sistema 

Il Responsabile della protezione dei dati ha facoltà di convocare altri soggetti 

ritenuti necessari per la valutazione della gravità della violazione dei dati.

abile della protezione dei dati è tenuto a documentare l’intera attività 

istruttoria, acquisendo tutte le informazioni necessarie per la registrazione 

dell’evento e per la notificazione al Garante, ove necessario. 

A conclusione della valutazione della violazione, il Responsabile della protezione 

dei dati predispone un verbale, sottoscritto da tutti i convenuti e protocollato, che 

sarà inoltrato al Titolare del trattamento per i conseguenti adempimenti.

Il Titolare del trattamento documenta le violazioni dei dati in apposito registro 

elettronico da esibire in caso di accertamento ispettivo dell’Autorità.

Il registro delle violazioni è custodito dal Responsabile della protezione dei dati con 

la massima diligenza e nell’osservanza del Regolamento UE 2016/679.

ualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del 

Regolamento UE 2016/679, ha il diritto di dare mandato a un organismo, 

un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in 

iritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico 

interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per 

proporre reclamo per suo conto al Garante, esercitare il diritto a un ricorso 

giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il 
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Ai fini dell’osservanza dei tempi imposti dal Regolamento Ue 2016/679, il Titolare 

del trattamento dei dati, provvederà a convocare, non oltre 24 ore dalla rilevazione 

 

Il Responsabile della protezione dei dati ha facoltà di convocare altri soggetti 

ritenuti necessari per la valutazione della gravità della violazione dei dati. 

abile della protezione dei dati è tenuto a documentare l’intera attività 

istruttoria, acquisendo tutte le informazioni necessarie per la registrazione 

azione, il Responsabile della protezione 

dei dati predispone un verbale, sottoscritto da tutti i convenuti e protocollato, che 

sarà inoltrato al Titolare del trattamento per i conseguenti adempimenti. 

dati in apposito registro 

elettronico da esibire in caso di accertamento ispettivo dell’Autorità. 

Il registro delle violazioni è custodito dal Responsabile della protezione dei dati con 

la massima diligenza e nell’osservanza del Regolamento UE 2016/679. 

ualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del 

Regolamento UE 2016/679, ha il diritto di dare mandato a un organismo, 

un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in 

iritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico 

interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per 

proporre reclamo per suo conto al Garante, esercitare il diritto a un ricorso 

interessati o esercitare il diritto di ottenere il 
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risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal 

diritto degli Stati membri. 

Il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è tenuto a risarcire i 

danni cagionati ad una persona da un trattamento non conforme al Regolamento 

UE 2016/679 ma è esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento 

dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 

La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679

sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 di euro.

 

Art. 10 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fà rinvio al 

Regolamento UE 679/2016 e successive regolamentazioni.

Il Titolare del trattamento 

Regolamento, ove ritenuto necessario, anche alla luce di eventuali successive 

innovazioni normative o pronunciamenti dell’Autorità Garante per la protezione 

dei dati. 

Art. 11 – Allegati 

Si allega  al presente Regolamento

- il modello per la segnalazione di violazioni dei dati 

interno.  
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risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal 

diritto degli Stati membri.  

Il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è tenuto a risarcire i 

gionati ad una persona da un trattamento non conforme al Regolamento 

UE 2016/679 ma è esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento 

dannoso non gli è in alcun modo imputabile.  

La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679

sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 di euro. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fà rinvio al 

Regolamento UE 679/2016 e successive regolamentazioni. 

Il Titolare del trattamento si riserva di modificare e integrare il presente 

Regolamento, ove ritenuto necessario, anche alla luce di eventuali successive 

innovazioni normative o pronunciamenti dell’Autorità Garante per la protezione 

e Regolamento : 

per la segnalazione di violazioni dei dati (c.d. data
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risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal 

Il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è tenuto a risarcire i 

gionati ad una persona da un trattamento non conforme al Regolamento 

UE 2016/679 ma è esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento 

La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679 è soggetta a 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fà rinvio al 

si riserva di modificare e integrare il presente 

Regolamento, ove ritenuto necessario, anche alla luce di eventuali successive 

innovazioni normative o pronunciamenti dell’Autorità Garante per la protezione 

(c.d. data-breach) ad uso 
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MODELLO SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DATI
DATA BREACH REPORT

 
Destinatari principali della segnalazione interna :
 
 Presidente 
 Responsabile della protezione dei dati

 
 
SERVIZIO/UFFICIO INTERESSATO

RESPONSABILE 

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE

EMAIL  

TELEFONO 

BREVE DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI
 
DETTAGLI TEMPORALI DELLA 
VIOLAZIONE (data, dal.. al , in corso)
 
TIPOLOGIA  DISPOSITIVO 

 
TIPO VIOLAZIONE 

 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 800012307
industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - collegiodilecce@pec.cnpi.it  

 
 
 

MODELLO SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DATI
DATA BREACH REPORT – USO INTERNO 

 

Destinatari principali della segnalazione interna : 

Responsabile della protezione dei dati 

INTERESSATO  

 

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE  

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

DETTAGLI TEMPORALI DELLA 
VIOLAZIONE (data, dal.. al , in corso) 

 

 
□Computer  

□Rete  

□Dispositivo mobile  

□File o parte di un file  

□Strumento di backup  

□Documento cartaceo  
 
Altro : ………………………………………………….

□Lettura (presumibilmente i dati non sono 
stati copiati) 

□Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi 
del titolare) 
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MODELLO SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DATI 

Altro : …………………………………………………. 
(presumibilmente i dati non sono 

(i dati sono ancora presenti sui sistemi 
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DESCRIZIONE/UBICAZIONE DEI 
SISTEMI DI ELABORAZIONE E/O DI 
MEMORIZZAZIONE DEI DATI 
COINVOLTI 

 
 
 
QUANTI SOGGETTI SONO STATI 
COLPITI DALLA VIOLAZIONE DEI 
DATI 

 
TIPOLOGIA DATI OGGETTO DI 
VIOLAZIONE 
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□Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi 
ma sono stati alterati) 

□Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi 
del titolare e non li ha neppure l'autore della 
violazione) 

□Furto (i dati non sono più sui sistemi del 
titolare e li ha l'autore della v
 
Altro : ………………………………………………….

DESCRIZIONE/UBICAZIONE DEI 
SISTEMI DI ELABORAZIONE E/O DI 
MEMORIZZAZIONE DEI DATI 

 
 

QUANTI SOGGETTI SONO STATI 
COLPITI DALLA VIOLAZIONE DEI 

 
□N. persone …………….. 
 

□Circa persone ……………. 
 

□Un numero (ancora) sconosciuto di persone

TIPOLOGIA DATI OGGETTO DI 
 

□Dati anagrafici/codice fiscale 

□Dati di accesso e di identificazione (
password, customer ID, altro) 

□Dati relativi a minori  

□Dati personali idonei a rivelare l'ori
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
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(i dati sono presenti sui sistemi 

(i dati non sono più sui sistemi 
del titolare e non li ha neppure l'autore della 

(i dati non sono più sui sistemi del 
titolare e li ha l'autore della violazione) 

…………………………………………………. 

numero (ancora) sconosciuto di persone 

Dati anagrafici/codice fiscale  

Dati di accesso e di identificazione (username, 
, altro)  

Dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
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LIVELLO DI GRAVITA’ DELLA 
VIOLAZIONE 

MISURE TECNICHE ED 
ORGANIZZATIVE APPLICATE AI DATI 
OGGETTO DI VIOLAZIONE

 
 
Note : 
 
…………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………
 

 
 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 800012307
industriali.lecce.it - perind.lecce@gmail.com - collegiodilecce@pec.cnpi.it  

 
politico o sindacale  

□Dati personali idonei a rivel
salute e la vita sessuale  

□Dati giudiziari  

□Copia per immagine su supporto informatico 
di documenti analogici  

□Ancora sconosciuto  
 
Altro :…………………………………………………………

LIVELLO DI GRAVITA’ DELLA 
 

□Basso/trascurabile  
 

□Medio  
 

□Alto  
 

□Molto alto 

ORGANIZZATIVE APPLICATE AI DATI 
OGGETTO DI VIOLAZIONE 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Dati personali idonei a rivelare lo stato di 

per immagine su supporto informatico 

Altro :………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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PIANO DELLE AZIONI PER “COMPLIANCE GDPR” 

 

ORGANIZZAZIONE : 

 

 
 
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce 

 

 

Si elencano di seguito le attività necessarie per l'avvio del percorso di adeguamento alle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in osservanza del nuovo 
Regolamento Europeo Privacy 679/16 : 

  

1- Procedere con la nomina del Responsabile per la protezione dei dati personali 
(Data Protection Officer); 

2- Procedere con la nomina del Delegato interno per la protezione dei dati nominato 
dal Titolare (nomina non obbligatoria); 

3- Procedere con la nomina dei Soggetti autorizzati al trattamento dei dati ; 
4- Individuare e nominare, in qualità di Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR, i 

Terzi coinvolti nel trattamento dei dati personali (ricognizione Fornitori di servizi); 
5- Adottare il Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati ; 
6- Procedere con la nomina dell’Amministratore di sistema specificando gli ambiti di 

operatività consentiti da contratto/disposizioni; 
7- Pubblicare sul sito internet istituzionale la Privacy Policy e la Cookie Policy; 

Attivare l’opzione di consenso al trattamento dei dati in corrispondenza dei form di 

contatto; 

8- Inserire nel footer del sito web i collegamento alla “Cookie Policy” e “Privacy 
Policy”; 

9- Pubblicare sul sito internet istituzionale, in apposita sezione Privacy, tutta la 
modulistica relativa all’informativa Privacy (per utenti, iscritti, praticanti, 
Fornitori, dipendenti, per uso professionista\studio); 

10- Divulgare l’informativa Privacy per il personale dipendente; 
11- Inserire la postilla Privacy nelle email; 
12- Utilizzare la procedura RAAE in caso di smaltimento di computer contenenti dati 

personali; 
13- Adottare il Disciplinare interno all’utilizzo di internet, posta elettronica e Pc; 
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14- Prendere atto dell’analisi dei rischi predisposta da terza parte per il miglioramento 
continuo (PDCA); 

15- Verificare annualmente l’operato dell’amministratore di sistema (se presente 
internamente). 
 

16- Migliorare il livello di sicurezza come di seguito meglio specificato : 
 
a) Creare utenze di accesso al Pc di tipo nominativo al fine di rispettare il principio di 

accountability ; 
b) Creare utenze di accesso al Pc con privilegi amministrativi limitati ; 
c) Attivare un sistema di audit trail sui Pc con conservazione dei log per almeno 6 

mesi ; 
d) Aggiornare i sistemi operativi da versione “home” a “professional” 
e) Implementare un firewall fisico perimetrale, attivando un filtro web e accessi da 

remoto solo con VPN (con la regola che tutto ciò che non è esplicitamente ammesso 
è implicitamente negato) 

f) Attivare firewall logici sui Pc (windows firewall) 
g) Attivare antivirus di tipo professional sui Pc 
h) Attivare un sistema di backup automatizzato delle banche dati dell’Ordine su 

dispositivo esterno NAS 
i) Aggiornare il sistema di autorizzazione (profili di accesso) alle cartelle di lavoro e 

condivisioni in rete 
j) Attivare una policy locale al Pc con controllo della lunghezza password (almeno 8 

caratteri), scadenza automatica ogni 90 giorni, blocco schermo ogni 5 minuti di 
inattività ; 

k) Eliminare le memorizzazioni password tramite “compilazione automatica” sui 
sistemi di accesso web mail etc.. 

l) Implementare un tool di gestione password cifrate (ad es. Axcrypt) con 
eliminazione di supporti cartacei o di file in chiaro sul Pc. 

m) Tenere sempre aggiornati i sistemi operativi e l’antivirus sui Pc in rete 
 
 
 
 
 
 
15/06/2018 
 

DELTA DIGITAL LABS SRL     


