
 
 
 

 

Incontro Formativo 
 

SEZIONE TRASPARENZA, OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E ATTESTAZIONE OIV 
Linee Guida GDPR in vista della nuova scadenza di maggio 2018 

 
Roma, 17 maggio 2018 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Consiglio Nazionale degli ingegneri, Via XX Settembre, 5 (3° piano) 
 
 

L’incontro, in continuità con quanto condiviso nel settembre 2017 con i RPCT di nuova nomina, si propone di 
fornire un aggiornamento in tema di obblighi di pubblicazione, anche occasionato dalla recente Delibera 
ANAC 141/2018.  
Verranno passati in rassegna gli obblighi di pubblicazione richiamati dalla predetta delibera, e verrà ribadito 
il ruolo del RPTC -in merito sia all’esecuzione del monitoraggio sia alla resa dell’attestazione-  e il ruolo dei 
soggetti chiamati a produrre i documenti su cui l’attestazione insiste. 
Nell’ottica, poi, di ulteriormente rinforzare il “doppio livello di prevenzione” verranno condivise le prossime 
attività in programmazione, tra cui la rielaborazione del Codice dei dipendenti specifico di ciascun ente e 
verranno fornite indicazioni generali sula predisposizione di taluni regolamenti utili ai fini della prevenzione 
della mala gestio. 
 
Il prossimo maggio 2018 entrerà in vigore Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 

2016/679. In questo scenario normativo non completamente nuovo, ma che delinea nuovi aspetti nell’ap-

procico della gestione del dato e della realtiva proprietà dello stesso è importante poter delineare delle linee 

guida al fine di definire il giusto indirizzo verticalizzato nelle realtà degli Ordini Provinciali. L’approfondimento 

inquadrerà le norme di riferimento e darà una linea di condotta per l’implementazione pratica e formale 

all’interno delle organizzazioni provinciali. Le specifiche tecniche informatiche da implementare saranno de-

lineate rispetto quanto già definito nella circolare AGID n°2 aprile 2017 che diventano de facto linea guida di 

riferimento cogente. 

 
PROGRAMMA 
 
Parte I ( dalle ore 10.00 alle ore 13.00) 
 
Saluti istituzionali 
Ing. Armando Zambrano - Presidente del CNI 
 
Introduzione dei lavori 
Ing. Roberto Orvieto – Consigliere CNI  
 
 
Relatori: Dott.ssa B. Lai – Avv. R. Lancia  

Obblighi di pubblicazione 

 Consulenti e collaboratori (art. 15 D.Lgs. 33/2013) 

 Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18 D.Lgs. 33/2013) 

 Bandi di concorso (art. 19 D.Lgs. 33/2013) 



 
 
 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013) 

 Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 D.Lgs. 33/2013) 

 Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31- art. 33/2013) 

 Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016) 

 Obblighi di pubblicazione per enti collegati 

 I controlli di ANAC 
 
 
Parte II (dalle ore 14:00 alle ore 17:00) 

 
Relatori: Avv.  R. Lancia - Ing. Biagio Garofalo  

 
Relatore: Avv. R. Lancia, dalle 14.00 alle 15.00 

Perimetro normativo di riferimento e primissime indicazioni operative 

 I concetti chiave del GDPR: il risk based approach e l’accountability 

 Privacy by design e privacy by default 

 Le nuove figure: il Data Privacy Officer 

 Il trattamento dei dati presso gli Ordini professionali: i consensi 
 
 
Relatore: Ing. B.Garofalo, dalle 15.00 alle 17.00 

1. Introduzione alla normativa inerente il quadro presente e prossimo venturo in ambito “Protezione 
dei Dati” 

2. Differenze e integrazione del GDPR rispetto alla precedente normativa CE 95/46  
3. Identificazione delle condizioni ambientali e della tipologia di dati presenti negli Ordini Professionali 
4. Introduzione al concetto di risk base e responsabilizzazione 
5. Identificazione dei ruoli, delle tipologie di trattamento e delle finalità relative 
6. Rintracciabilità interna ed esterna  
7. Valutazione di impatto del trattamento dei dati 
8. Infrastrutture tecnologiche asseverate al rispetto del GDPR: circolare AGID n°2 aprile 2017 
9. Soluzioni pratiche e resilienti 
10. Discussione in aula 

 
 
 


