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STUDIO LEGALE COLABIANCHI 

Via Oslavia 30 – 00195 Roma 

Tel. – Fax: +39.063725907 

saveriocolabianchi@ordineavvocatiroma.org 

 

Roma, 26 giugno 2021 

Via pec: genovaimperiasavona@pec.tsrm.org 

Egregio Sig. 

dott. Marco Antonio Ciccone 

Tesoriere Ordine TSRM PSTRP 

Genova, Imperia e Savona 

Sede     

      

Oggetto: accettazione incarico e programma delle attività di Responsabile della Protezione Dati 

dell’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona. 

 

Rif.: comunicazione via pec dell’Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona di conferimento 

dell’incarico di Responsabile della protezione dati del 23.6.2021. 

 

Con la presente il sottoscritto avv. Saverio Colabianchi del Foro di Roma, con studio in 

00195 Roma, via Oslavia n. 30, dichiara di accettare l’incarico conferitogli dall’Ordine TSRM 

PSTRP di Genova, Imperia e Savona all’esito della gara per la selezione del Responsabile della 

Protezione Dati (“RPD”; cfr. delibera del Consiglio Direttivo n. 1506/2021 e comunicazione indicata 

in Rif.) e prospetta le attività che porrà in essere a decorrere dal 1° luglio 2021, come da normativa 

vigente ed offerta presentata. 

 

1. I compiti del RPD secondo la normativa vigente. 

 

Come è noto, a livello di previsioni normative, ai sensi dell’art. 39 Reg. UE 2016/679 

(“GDPR”) il sottoscritto RPD è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività: 

 

a) informare e fornire consulenza all’Ordine ed ai suoi dipendenti in merito agli obblighi 

derivanti dalla normativa vigente in materia di dati personali; 

 

b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, assistendo l’Ordine sul metodo di raccolta delle 

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 dell’Ordine (N.B. il controllo del rispetto del regolamento non significa che il 

RPD sia personalmente responsabile in caso di inosservanza. Cfr. Linee guida RPD, WP 

243); 

 

c) assistere l’Ordine nella conduzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati 

ex art. 35 GDPR (“DPIA”), fornendo un parere in merito alla necessità di condurre o 

meno una DPIA, alla metodologia da adottare per condurla, all’opportunità di 

esternalizzarla, alle salvaguardie da adottare per attenuare i rischi per i diritti e le libertà 

degli interessati dal trattamento (“interessati”), alla congruità dei risultati raggiunti con 

la DPIA, sorvegliandone lo svolgimento; 
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d) cooperare con l’Autorità di controllo (Garante) e fungere da punto di contatto con la 

stessa per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 

all’ar.t 36 GDPR, oltre alle necessarie consultazioni in ordine a ogni altra questione; 

 

e) considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, 

dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo; 

 

f) supportare l’Ordine nella tenuta e nell’aggiornamento del registro delle attività di 

trattamento realizzate di cui all’art. 30 GDPR, affinché possano essere adempiuti gli 

obblighi di consulenza, informazione e sorveglianza del rispetto del Regolamento. 

 

2. L’attività di RPD in concreto. 

 

In concreto, a partire dal 1° luglio 2021 l’attività del sottoscritto RPD sarà scandita nelle 

seguenti tre fasi, in parallelo alle quali sarà svolta attività consulenziale e pareristica. 

 

I. Fase preliminare e di analisi. 

 

Questa fase è tesa alla predisposizione di tutto quanto necessario all’avvio dell’attività del 

sottoscritto quale RPD dell’Ordine. 

 

Per quanto concerne l’Ordine, in questa fase è necessario: 

 

a) programmare un primo confronto per approfondire le specificità dell’Ordine, la 

documentazione da raccogliere, gli ambiti e le tempistiche della formazione; 

 

b) individuare un referente interno al quale il sottoscritto potrà fare riferimento per le 

questioni concernenti la protezione dei dati personali; 

 

c) fornire al sottoscritto un indirizzo dedicato (ad es. 

rpd.genovaimperiasavona@tsrm.org); 

 

d) mettere a disposizione del sottoscritto credenziali di accesso alle aree riservate del sito 

web dell’Ordine; 

 

e) fornire al sottoscritto tutta la documentazione eventualmente già redatta in materia di 

protezione dei dati personali o comunque rilevante (ad es. organigramma dell’Ordine; 

contratti con collaboratori esterni e fornitori; documentazione in materia di 

conservazione), come di volta in volta indicato ai fini della mappatura dei trattamenti. 

 

Per quanto concerne il sottoscritto, in questa fase saranno realizzate le seguenti attività: 

 

a) pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del sottoscritto RPD al Garante ex 

art. 37, par. 7 GDPR, affinché tanto gli interessati (all’interno o all’esterno dell’Ordine) 

quanto l’Autorità di controllo possano contattare il RPD in modo facile e diretto senza 

doversi rivolgere a un’altra struttura operante presso l’Ordine.  
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N.B.: in attesa di aggiornamento della documentazione recante le informazioni di 

contatto del RPD, nella comunicazione al Garante si farà riferimento alla delibera del 

Consiglio Direttivo n. 1507/2021 di accettazione dell’offerta del sottoscritto quale forma 

di pubblicità della designazione del RPD; 

 

b) analisi della documentazione fornita dall’Ordine; 

 

c) analisi delle misure organizzative e di sicurezza presenti, ambientali e informatiche (con 

particolare riferimento all’implementazione delle misure minime di sicurezza di cui alla 

circolare Agid 2/2017);  

 

d) analisi del sito web dell’Ordine, anche al fine di verificare il rispetto della normativa 

vigente in materia di cookie; 

 

e) analisi dello stato di formazione del personale e dei diversi livelli di accesso ai dati 

personali trattati dall’Ordine da parte dei dipendenti e dei componenti degli Organi 

dell’Ordine; 

 

f) mappatura dei trattamenti con un approccio basato sul rischio, per determinare, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le categorie di interessati a cui si riferiscono i dati 

trattati dall’Ordine (ad es. iscrivendi ed iscritti agli Ordini, dipendenti, componenti 

Organi dell’Ordine, consulenti esterni, fornitori); le categorie di dati trattati (con 

particolare attenzione al trattamento dei dati particolari di cui all’art. 9 GDPR ed ai dati 

relative a condanne penali e a reati, ad es. ai fini dell’iscrizione agli albi e agli elenchi 

speciali dell’Ordine, in tema di diritto del lavoro o di disciplina in materia di appalti ai 

sensi del d. lgs. 50/2016); le finalità, le modalità e le basi giuridiche del trattamento; il 

periodo di conservazione dei dati e l’ambito di comunicazione degli stessi (anche extra 

UE. cfr. linee guida sulle deroghe di cui all’art. 49 del regolamento 2016/679 e linee 

guida 2/2020 EDPB), con particolare riferimento ai soggetti terzi che collaborano a vario 

titolo o comunque hanno rapporti con l’Ordine, per individuare quali di essi debbano 

nominarsi responsabili o contitolari del trattamento ai sensi degli artt. 28 e 26 GDPR;  

 

g) analisi dei trattamenti sotto il profilo del rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR, per 

garantirne, tra l’altro, la proporzionalità e la trasparenza (cfr. Linee guida sulla 

trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679; 

 

h) analisi dei trattamenti e delle misure tecniche e organizzative di sicurezza sotto il profilo 

della privacy by design e by default (privacy sin dalla progettazione e per impostazione 

predefinita); 

 

i) analisi dei trattamenti che potrebbero comportare un processo decisionale automatizzato 

o la profilazione. 

 

II. Fase di adeguamento: 
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La fase di adeguamento sarà volta a consentire all’Ordine di operare nel rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (c.d. compliance) e di individuare 

ulteriori adempimenti proattivi a dimostrazione della c.d. accountability (ndr. in italiano il termine è 

tradotto come responsabilizzazione), affinché possa essere garantita la sicurezza dei dati personali e 

la più ampia tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 

 

Quanto agli adempimenti documentali, si fa riferimento a: 

 

a) predisposizione informative sul trattamento diversificate per le diverse categorie di 

interessati e trattamenti (ad es. iscrivendi ed iscritti agli albi ed agli elenchi speciali 

dell’Ordine; dipendenti; fornitori; soggetti partecipanti ad eventi di formazione; 

partecipanti a gare per l’affidamento di servizi; informative per questionari facoltativi); 

 

b) predisposizione nomine soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali trattati 

dall’Ordine ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2 quaterdecies d. lgs. 196/2003, corredate di 

istruzioni in ordine alle modalità del trattamento ed alle misure tecniche e organizzative 

di sicurezza a cui adeguarsi; 

 

c) predisposizione nomine soggetti terzi (collaboratori o fornitori) quali responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, nel caso in cui essi trattino dati per conto 

dell’Ordine; 

 

d) predisposizione di accordi di contitolarità del trattamento ai sensi dell’art. 26 GDPR, nel 

confronto con i soggetti che trattino i dati congiuntamente all’Ordine; 

 

e) predisposizione del registro dei trattamenti ai sensi dell’art. 30 GDPR, nel quale sono 

inserite informazioni ulteriori oltre a quelle prescritte dalla normativa vigente, idonee a 

dimostrare l’accountability dell’Ordine; 

 

f) sviluppo delle valutazioni di impatto privacy (DPIA), ove necessario ai sensi del GDPR 

e del d. lgs. 196/2003 e successivi provvedimenti del Garante (cfr. linee guida DPIA, 

WP 248; elenco tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da 

sottoporre a valutazione d’impatto, All. 1 provv. 467/2018 del Garante); 

 

g) supporto nell’adeguamento alla circolare Agid 2/2017 e nella individuazione delle 

misure tecniche e organizzative di sicurezza necessarie al rispetto dell’art. 32 GDPR 

(cfr. linee guida …). 

 

Si procederà, inoltre, con la seguente ulteriore attività proposta: 

 

a) predisposizione di moduli per raccolta consenso, qualora un trattamento si fondi 

necessariamente su tale base giuridica, tali da evidenziare che il consenso sia stato 

prestato liberamente e specificamente per una data finalità di trattamento, previa 

informazione sul trattamento trasparente e facilmente intellegibile (cfr. linee guida sul 

consenso WP 259); 
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b) redazione del disclaimer da inserire nelle comunicazioni dell’Ordine, che tenga conto 

delle esigenze di riservatezza e di protezione dei dati personali; 

 

c) redazione degli articoli da inserire nella contrattualistica dell’Ordine, sia in riferimento 

alla protezione dei dati personali (ad es. richiami all’informativa, alla necessaria raccolta 

dei dati) che agli obblighi di riservatezza della controparte; 

 

d) predisposizione di un protocollo per la gestione delle violazioni di dati personali, 

affinché possa essere garantita una tempestiva gestione delle stesse e possano essere 

rispettati i termini di notifica e comunicazione al Garante ed agli interessati (72 ore. Cfr 

linee guida 1/2021 EDPB); 

 

e) predisposizione di un protocollo per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti 

degli interessati di cui agli artt. 15 ss. (cfr. linee guida 5/2019 EDPB; linee guida sul 

diritto alla portabilità dei dati, WP 242), al fine di garantire una corretta risposta alle 

stesse entro il termine prescritto dal GDPR (un mese, prorogabile per altri due mesi 

previa comunicazione all’interessato entro un mese. cfr. art. 12 GDPR); 

 

f) creazione di un file Excel multilivello, che includa, ad esempio, tutte le informazioni sul 

trattamento dei dati personali realizzato dall’Ordine, i rapporti tenuti con soggetti esterni 

ed altri Ordini o Federazione nazionale, i ruoli dei soggetti interni, etc.; 

 

g) relazione finale dell’attività svolta per l’Ordine. 

 

III. Fase di aggiornamento. 

 

Tutti gli adempimenti summenzionati saranno oggetto di aggiornamento nel corso del 

tempo, a fronte della mutazione della normativa vigente e delle linee guida e dei provvedimenti delle 

autorità competenti, nonché dell’evoluzione dell’attività dell’Ordine. 

 

IV. La consulenza 

 

L’attività consulenziale si manterrà constante nel corso dell’anno e prescinderà dallo stato 

di attuazione dei summenzionati adempimenti, che potrebbe richiedere diverso tempo. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività consisterà: 

 

a) nell’analisi della contrattualistica dell’Ordine al fine di predisporre degli addendum a 

garanzia della riservatezza delle informazioni e della protezione dei dati personali, 

nonché per individuare i modelli per i futuri rapporti (ad es. contrattuali); 

 

b) analisi delibere sotto il profilo della protezione dei dati personali, onde evitare che siano 

illegittimamente diffusi dati personali; 

 

c) analisi bandi di gara sotto il profilo della protezione dei dati personali, anche al fine di 

garantire il coordinamento con le linee guida Agid (ad es. in materia di forniture ICT); 
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d) analisi bandi e procedure di concorso, ad es. per garantire che siano raccolti i dati 

strettamente necessari al perseguimento della finalità e tutto l’iter concorsuale sia gestito 

nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; 

 

e) supporto nella gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati; 

 

f) supporto nella gestione delle violazioni di dati personali, anche al fine di verificare se 

risulti cogente la notifica della violazione al Garante e la comunicazione della stessa agli 

interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR; 

 

g) attuazione di misure idonee a garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR, 

nonché della privacy by design e by default (cfr. linee guida 4/2019 EDPB); 

 

h) individuazione della corretta base giuridica e delle modalità legittime per realizzare gli 

eventuali trattamenti automatizzati o la profilazione (cfr. linee guida sul processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche sulla profilazione ai fini del 

regolamento 2016/679, WP 251); 

 

i) eventuale affiancamento dell’Ordine per la cooperazione con l’attività di controllo ex 

art. 31 GDPR, qualora il Garante ne faccia richiesta. 

 

j) valutazione congruità dei trasferimenti dei dati in paesi terzi ai sensi degli artt. 44 ss. 

GDPR, nel rispetto delle specifiche condizioni prescritte dalla normativa vigente; 

 

k) redazione di documenti di lavoro e pareri su questioni concernenti la protezione dei dati 

personali. 

 

V. La formazione 

 

Infine, nell’offerta sono state incluse quattro ore di formazione in materia di protezione dei 

dati personali che il sottoscritto RPD fornirà internamente agli Organi dell’Ordine e/o agli iscritti. 

 

Come anticipato nell’offerta presentata in sede di gara dal sottoscritto, ad esempio, la 

formazione interna agli Organi dell’Ordine potrebbe concernente tematiche quali: 

- la normativa in materia di dati personali nell’ambito degli ordini professionali; 

- il rapporto tra la disciplina in materia di trasparenza e quella in tema di protezione dei 

dati personali; 

- la gestione delle violazioni di dati personali; 

- la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. 

La formazione per gli iscritti, invece, potrebbe riguardare: 

- la protezione dei dati personali nel settore sanitario; 

- la protezione dei dati personali nella ricerca scientifica; 

- la protezione dei dati personali nella gestione delle fatture elettroniche. 
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Le riunioni con l’Ordine consentiranno di individuare le preferenze in merito all’oggetto 

della formazione. 

 

3. Condizioni necessarie per l’espletamento dell’incarico di RPD. 

 

Per completezza, giova rammentare che affinché tali attività di RPD possano essere 

espletate, il sottoscritto RPD dovrà essere tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le 

questioni riguardanti la protezione dei dati personali, ad esempio mediante: 

 

- l’invito a partecipare da remoto a riunioni del Consiglio direttivo concernenti questioni 

inerenti alla protezione dei dati personali; 

 

- il coinvolgimento ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla 

protezione dei dati personali, rendendogli disponibili tutte le informazioni pertinenti in 

modo da poter rendere la consulenza idonea; 

 

- la dovuta considerazione del parere fornito quale RPD e, in caso di disaccordi, la 

documentazione delle motivazioni che hanno portato a condotte difformi da quelle 

raccomandate; 

 

- la consultazione tempestiva quale RPD, qualora si verifichi una violazione di dati o altro 

incidente o venga avanzata una richiesta di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi 

degli artt. 15 ss. GDPR. 

 

4. Informazioni di contatto. 

 

Per consentire l’apertura dei canali di comunicazione ulteriori all’indirizzo pec già utilizzato 

ed al numero fisso dello Studio Legale Colabianchi indicato nell’intestazione della presente, si 

forniscono le informazioni di contatto di seguito indicate. 

 

Cell.: +39 338 8675617; 

 

e-mail: saveriocolabianchi@gmail.com / s.colabianchi@studiocolabianchi.it; 

  

 

In fede, 

 

Avv. Saverio Colabianchi 
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