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REGOLAMENTO PER LA
PROTEZIONE DELLE

PERSONE FISICHE CON

RIGUARDO AL TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Approvato dal Consiglio' Direttivo nella
seduta del2210812019



CAPO I _ DISPOSZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto
A.l fine di garantire il rispetto dei dùitti e deùe libertà fonalamentali dell,individuo, I ordine dei Medici
thùTqhi : deqli 9d"+9,9!l'l di Campobasso, rn attuazione atet Regolaúento eurcpeo, cenelat Datarro,"ct'on r{eg:ulatron, del 27 apdÌe 2016 N. 629 (di seguito cDpR), aatotta il presente regolamento voltoa.gamntùe Ia prctezione delle persone frsiche con riguardo al tuattamento àei alatr pe""onali, ronché
alla tibera cicolazione di tali dati.

Definizioni
Ai frni del presente regolaúrento si inteDde per:

1) "dato personale',: qualsiasi informazione riguerdante una pcrEgla_ÉElra iatentificata o
identifrcabile (dntercssato,); si considera ide;iificabile l^ p"ioou-foi", che può esserc
identiicata, diettaúente o indietta!Àente, con particorare riferimento a un iarentifì;ativo coúeil nome, un numerc di ideùtificaaione, dati relativi aù'ubicazione, un identilicativo online o a
urlo o piìì eleúenti catatteristici dela sua identità frsica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale(come da art.4 c_D.p.R.)i

"dati particolari": categoria di dati personali che rivela Lorigine mzziale o etnica, le opinioni
polìtiche, Ie convinzioni religiose o fltosofiche, Lappaúenenza eindacate, nonché dati gànetici,
dati bioúetdci intesi a identifìcare in modo univoco una persona fisica, arati relativi aÌÌa salute o
alla vita sessuaÌe o all'orientamento sessuale della pe$ona(cft. art.g c.D.p.h../;

2) 'trettamento": qualsiasi operazione o insierre di operazioni, compiute con o senza I ausilio ali
prcce66i automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati perconali, coúe la raccoÌta,
Ia regi€trazioùe. l'orsanizzazj.oîe, la strutturazione, la conservazione, Laauttu-enio o !a
úodifìca, leshazione, la consultazione, l'ùso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra foma di messa a disposizione, it Éffionto o lintercoùnessione, ta
limitazione, la cancellazione o !a dishuzione(come da art. 4 c.D.p.R.);

3) "archivio": qualsiasi ineieme shuttuato di dati petsonali accessibili secondo cdteri
determinati, indipenalenteúente dal fatto che tale insieúe sia centralizzato, decentxalizzato o
dpartito ìn modo tunzionale o geografico(c{r. afi. 4 G.D.P.R.).

ARTICOLO 2

Principi da applicare al ttattamento dei dati personali
1. Tutte te attività di trattamento di dati personali opemte dagti uf6ci aleùOraline osseÌ.vano i sequenti
D nciDi:

a) liceità. coùettezza e tuasparcnza: i dati personali sono hattati in oodo leciro, corretto e
hasparente nei confro[ti dell'inteessato;

b) limitazione della flnalità: i dati per€onali sono laccoÌti per flùalità determinate, esplicite e
legittiúe, e succesEivaúeùte hattati in úodo che non sis incompatibile con tali finalità;
c) minimizzazioùe dei dati: i dati pelsonali mccolti sono adeguati, pertinenti e Ìimitati a quanto
necessario rispetto alle fiúalità per le quali sono hattati:
d) esattezza: i dati pe$onali raccolti sono esatti e, se nece€sado, aggiomati. Sono, inoltle,
adottate tutte le úisute ragionevoli per cancellare o tettificare tempestivamente i dati inesatti
rispetto aIIe finaìità per le quali sono hattati;
e) limitazione della conservazione: i dati personali raccolti sono conservati in una forma che
consenta l'identilicazione degli i[teressati per un arco di tempo non superiore al conseguiúento
delle finalità per le quali sono battati;



1) inteaità e dseNatezza: i dati personali raccolti sono hattati in úaniera da gamntirc
un adeguata sicìrlezza ivi compresa la prctezione, mediante úisue tecniche e orga-nizzative
adeguate, da trattametrti non aì.rtodzzati o illeciti, dalla pedita, alalla alistruzione e dal ala.no
accidentale.

1^^l^1,::t. jl:t"lento d€i dati peNonali ai fini dellarchiviazione nel pubbtico interesse, per ta
,rl::":,::l"i"l"i " stonca o ai fini sratistici non può considemrsi incompatibite con it principio diumrIazrone delle llnat'tà

S con rif€dmento ar principio di rimiiazione arella conservazione, i alati personaÌi pos€ono esserecoùseNatr per pedodi più lunghi a condizione che siano hattati esctusivamente ai frni dell,archiviazione
nel pubblico intercsse, per la dcetca scientifica o €todca o ai frni statistici.

ARTICOLO S

Diritti dell'interessato
1. All'intercssato sono riconosciuti i geguenti diitti:

a) il diritto di accesso, ossia avere conlerma clellesistenza o úeno ali un trattaúento di dati
personali che lo riguardano ed, in caso affermativo, ali venirc a conoscenza ilelle caratteri.tiche
del trattamento;

b) iI diritto di rettiffce, ossia ra úodifica di dati pe"uonaÌi inesatti e/o Ìint€srazione ;Li alati
personali incompleui

c) il diritto di cancellazione, ossia ra richiesta di ;nmeaiat* cancettazione dei dati pemonari se
ne licol?ono i prcsupposti norúatrvr;

d) il diritto di limitazione, ossia otteùere u''a riúitazione al trattamento clei suoi alati pe""onali;

e) il diritto alla portabilità dei deti, o6sia fomire, in caso di tuattamenti effett'ati con úezzi
automatizzati, in formato stuutturato i dati personaù che lo riguardano al fine di hasferidi
pre$o un altro îitolare di Ttattamento.

ARTICOLO 4
Titolare del trattalnento

2. L'Ordine dei Medici Chillrlghi e degti Odontoiatri di Campobasso, rsppresentato ai finì previsti dal
GDPR dal Prcsidente in carica plo teúpore, è iÌ Titolare det battamento dei dati pelsonaÌi raccolti in
archivi s!ì suppodi digitali e/o cartacei.

3. Il Titolare del Tmttamento è lesponsabùe det úspetto dei principi da appìicare al ttattamento alei
dati pe$onaù, con particolarc lerimento aìle misure temiche ed organizzative da porre in atto al fine
di garantùe il principio di integlità e riseNatezza.

4. Traúite veriliche pedodiche iÌ Titolare del Trattamento vigila suìta oasetvanza, da pafie dei
designati e dei Responsabili del Trattamento, delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei
dati, nonché delÌe úi6r.ùe tecniche ed otganizzative impaftite attmvetso il prcsente tegolamento.

ARTICOLO 5

Responsabile della protezione dei dati
1. Ai sensi dell'Art. 37 del GDPR è istituita la flgura del Responsabile della protezioúe dei Dati che è
ùominato dal Titolare del Trattamento.

2. Il Re€ponsabile deUa Prctezione dei Dati è la figrua professionale inca cara dei seguetrti compitil

a) informarc e fornùe consulenza al Titolare det Trattaúento nonché ai dipendenti che eseguono
il trattamento in úerito agli obblighi derivanti dat cDpR e dalìe attre noùnative rctative alla
protezione dei dati. In tal senso il ResponsabiÌe delÌa Prctezione dei Dati può indicaÌe al Titolare
del Tiattamento i settod funzionali ai quali dsel.varc un audit intetno o estemo in teúa di



prctezione dei dati, le attiyita di forúazione inteùla per iI penonale che tratta dati personali, e
a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e teúpo in lelazione al rischio úscoituato;

b) sorvegliare I'osserva'za del GDPR e delle altre nomative relative alla protezione dei alati.
ferúo restardo le responsabilità det Titolare det Trattamento;

c) soryegliare sulle attribuzioúi delle tesponsabilità, sulle attività di sensibilizzazione,
forúazione e contlollo poste in essere daÌ Titoìare det Trattamento;

d) fornire, s€ dchiesto, un palere in medto alla vaÌutazione di impatto sulla prctezione dei alati
@PIA) e sorwegliarne lo svolgimentoj

e) eooperare con il Galante per la protezione dei dati perconali e fungere da punto di contatto
per detta Autodtà per questioni connesse al hattamento.

3. La figura del ResponsabiÌe della Proteziore dei Dati è incoúpatibite con chi d€termira te finalità od i
mezzi deì tlattamento. In particolare, risuÌtano con Ia stessa incorìpatibiì:

a) il Responsabile per la p4venzione deÌla co$uzione e pet Ia traspajrenza;
b) la figura del Respon€abile del hattaúento.

4. IÌ Responsabile della Prctezione dei Dati opera in pogizioùe di autono!0ia nello svolgiúento clei
compiti allo stesso attribuiti. In padicolare, non deve úcevere istruzioni in medto aI loto svolgimento né
suÌl'int€4retazione da dare a ulla specifica questione attinente alla normativa in úateria di p&tezioùe
dei dati.

5.IÌ Responsabile della Protezione dei Dati non può ess€re dmosso o perahzzala dal Titolare det
Trattamento per I'adempimeùto dei propri compiti.

6. Ferma restando llindipendenza nello svolgimento di detti conìpiti, il Responsabile deìla protezione dei
Dati riferisce dùettaúente al mpptesentante legale pro tempore del Titolare del Tlattamento o suo
delegato.

ARTICOLO 6
Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del Trattamento è Ia persona fisica o giulidica, Iautorità pubbtica, il seNizio o attlo
oryanismo che tiratta dati personali per conto di qìre6t'Ordine.

2. Qualora laflidaúento di un seruizio o la stipula di una convenzione preveda la presenza della figura
del Responsabile del Ttattamento questo Ente individuerà unicamente soggetti che presentano garanzie
sulficienti per mettere in atto le misue tecniche e organizzative adeguate a soddisfare il rispetto dei
pdncipi di cui alÌ'Art. 3 del prcsente regolaúento.

3. I mppoúi tra quesdordine ed i Responsabili del Ttattamento sono stabiliti athaverso conttatti o altli
atti giuddici, stipulati in forEa 6ctitta, che vincolaúo i Responsabiù del Trattamento all,Ente e che
identificano, relativamente aI hattamento, Ia úateúa disciplinata, la duata, la natua e la finalità.
nonché iì tipo di dati perconali, Ìe categorie di irteressati e gti obblighi del Re6ponsabile del

4. II coùtratto o alho atto giuidico ptevede, in particolate, che il Responsabile del Tlattamento:
a) hatti i dati petsonali soltanto su istruzione docuúentata del titolare del hattamento, aùche in

caso di trasferiúento di dati pe$onaù verso un paese tetzo o un'organizzazione intemazionale,
saÌvo che lo úchieda iI diritto del'Uùione o nazionale cui è soggetto ìl Ésponsabite det
trattamento. In tal caso, il rcsponsabile del trattamento inforúa il titolare del ttattamento circa
tale obbligo giuddico priúa del hattaoento, a meno che iI dùitto vieti tate informazione per
rilevantr molivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le percone autorizzate al ttattamento dei alati pe*onali si siano iúpegnat€ alÌa
iseNatezza o abbiano un adeguato obbligo legsÌe di dsenatezza;

c) adotti tutte Ie ùisurc di sicuezza del hattaúento previste dall'articoto 32 del GDPR;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dall'articolo 28 del GDPR inerenti il ricorso ad

altri Responsabìle del Tlattaúento;
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h)

e) tenendo conto della natura del hattamento, aesista iÌ titoìare del rartamento
tecniche e oryanizzative adeguate, ùella úisuta in cui ciò sie possibile, al frne di soddisfare
I'obbligo del titolaÌe del trattsmento aìr daÉ seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti
dell interessato di cui al capo III del GDPR;
assista il titohre del hattaúento nel gaÌaùti€ il dspetto degli obbtighi di cui agli afticoli 32 -
36 del GDPR, tenendo corto delÌa natr.ua del trattaúento e delte informazioni a disDosizione det
responsabile del hattamento;

g) cancelli o Estituisca tutti i dati pelsonali aI telmine della ptestazione dei servizi rclativi al
trattamento e cancelli le copie eeistenri, satvo che it diitto dell'Unione o degli Stati membri
preveda la conseúazione dei datiì
metta a disposizione del Titolare del Tmttamento tutte le ìùformazioni neceÉsarie per
diúostlare iI rispetto degÌi obblighi di cui aI presente aticolo e consenta e contribuisca alìe
attività di revisione, coúprese le ispezioni, realizzati dal titolarc d€t trattaúento o da un attxo
soggetto da questi incadcato;
idolmi iúmediatamente il Titolarc del Trattamento qualora, a suo parcre, unigtluzione violi it
prcsente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, retative alla ptotezione dei

aseista il Titolarc del Tmttamento nella conduzione delìa valutazione dell,imDatto sù_IIa
protezione dei dati fomendo aÌIo st€sso ogni informazione di cui è in possesso;

k) bformi iÌ Titolarc det Trattamento, senza ingiustificato litardo, della conoscenza di casi di
violazione dei dati personaù, per la successiva notifica detla viol.azione aI Gamnte privacy, del
caso che iI Titolare det Trattaúrento st€sso ritenga probabile che dalla violazione dei dati
possano derivarc dschi per i diútti e le tibertà degti interessati.

ARTICOLO 7

Registro delle attività di trattamento
1. Ai sensi dell'A.lt. 30 del GDPR è istituito il Registro deùe Attivita di Tlartaúento che raccos]ie tutti
i trattaúenti ili dati pelsonali operati da que€to Ente.

2.Il Regisho delle Attiyità di tattamento dporta i dati di contatto deùEnte e deì Responsabite della
Protezione dei Dati, inolhe per ogni hattamento di dati perconeti il rcgisho rcca Ie seguenti
inforuazioni:

a) Ie finalità ilel trattaxnento:
b) i dati di contatto di un eventuale contitolare del hattamento;
c) la sintetica descdzione deUe categorie di interessati, nonché Ie categode di dati pe$onaìi;
d) le categorie di destinatati a cui i dati petsonali sono stati o saranno coúunicati;
e) Ieventuale trasferimento di dati pe$onsù verso un paese terzo od ara oryùzzàz!)rE

intelÌrszionale;

f) ove stabiliti, i terúini ultiúi ptevisti per la cancellazione delle diverse categorie air dati;
g) il richiaúo alle misure di sic\u ezza tecniche ed oryanizzative adottate.

ARTICOLO 8
C onse nso

l. Il hattamento dei dati è lecito seùza il consenso dell'inteÌessato se è necessario per:
a) I'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esetcizio di pubbìici poteti di cui è

investito questo Ente;

b) I'esecuzione di un conttatto di cui lintercesato è patte o allesecuzione di misure pteconhattuali
adottate su |ichiesta dello stesso;

c) adeúpierc un obbligo ìegale al quaìe è soggetto questo Ordinej
d) la salvaguardia degLi interessi vitali dellinteressato o di un'altla persona frsica.

2. Qualora iÌ trattamento dei dati non a\..venga nell'ambito di alcuna delle sopra citate cicostaùze il
trattamento dei dati è lecito solo se è dchiesto iI consenso da parte dell intercssato.



3.Il conseneo deve esserc fomulato athaverso la sottoscrizione di ulra dichiarazione che \.iene
conseÌ'vata prcsso gli uffici della struttu"a oryanizzativa dell'ordine aI fine di dimostrare oel temDo
con6eEso presrato dall inte ressa to.
4. Senza ìl consenso deÌlinteressato, è altresì vietato hattate i clati partícolad a ndeno che:

a) iÌ hattaúento è necessario per assorve'e gù obbrighi ed esercitaÌe i didtti specifici der titorarc
del hattamento o delÌiùteressato in materia iti diritto der tavoro e dela srcurezza sociare €
protezioùe sociaÌe;

b) + tuattamerto è necessaúo per tutelare un interesse vitate dell,irteressato o ali un'altra peftona
fÌsica quaÌora Ì'intercssato si tlovi nell'incapacità frsica o giuddica di prestare il proprio
consenso;

c) iÌ hattemento riguarda dati personali tesi manifestaúente pubblici dall,interessaro;
d) il hattaúento è necessaio per accetarc. esercitare o diJ€ndere un diritto in sede giudiziaria o

ogniqualvolta le autodtà giùisdizionati esercitino te loro funzioni giudsdizionali;
e) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubbtico ilevante sulta base det diitto

dell'Udone o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finatità pe$eguita,
ri€pettarc I'essenza del diritto aÌla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i didtti fondamertali e gli interessi delt,intere€sato;

0 il trattaúeùto è neces€aúo a ini di archiyiazione nel pubbtico intercss€, di icerca scientiflca o
storica o a fini statistici.

ARTICOLO 9
Inforlnativa

1. Ai senei dell'Art. 13 del GDPR è istituita att'interno det poftale istituzionate dellordine dei Medici
ed Odontoiatri di Campobasso un' area, raggiungibile dalla pagiÍe principale det portale, dedicata alle
idomative athave$o la quale questo Ente fornisce agli interessati, in folma coùcisa, hasparente,
inteligibiìe e con un linguaggio seúplìce e chialo, le informazioni riguardanti i trattamenti dei dati
eseguiti dall'Ente.

2. Per iÌ faúite deÌl'infotúati.\.a llnteressato è portato a conoscenza:
a) deìl ideÈtità e dei dati di contatto del titolarc del tuattsmento;
b) dei dati di contatto del Responsabile della Prctezione dei Dati;
c) deùe finaÌità del hattamento cui sono destinati i dati pe$onali nonché la baee giuúdica det

trattamento;

d) degli eventuali destinatari o delle eventuaù categorie di destinatari dei dati pe$onali;
e) dell eventualità che i dati petsonali vengano tlasferiti a un paese telzo o a un'organizzazione

internazionale

D det periodo di conseNazione dei dati personaÌi oppwe, se non è possibiÌe, i crit€d ùtitzzati per
determinaÌe tale periodo;

g) dell'esistenza del dùitto delt'interessato di chiedere al titolarc del hattamento I'accesso ai dati
personali e la rcttiica o la cancellazione degli stessi o la Ìimitazione del tmttamento cbe lo
dguardano o di opporsi aI lorc trattaúento, oltrc at dùitto aìIa portabilità dei dati;

h) del dùitto di propoÌ?e rcclamo a un autorità di controllo;
i) se Ia comunicazione di dati peÌsonali è urt obbligo legale o contuattuale oppue un requisito

neceesario per la conclusione di un contmtto, e se I'interessato ha I'obbligo di fomfue i dati
personaìi nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

j) deù'esistenza di un prccesso decisionale autoÈatizzato, coúptesa la profllazrone.

ARTICOLO TO

Registri di inventario dei dispositivi tecDologici e dei softrvare aulorizzati
1. Ai sensi di quanto disposto dallAgenzia per lltalia DigitaÌe attlaverso la circolarc N. 2/201?, 6ono
istituiti il rcgistto di inventario dei dispositivi tecnologici ed i.l registro dei software autotizzati.



2. Il rcgisho di inventario dei dispositivi tecnologici etenca tutte I€ ri€orse haralwarc attive operanti
all'interno della strìrttua infotúatica di questo Ente e per ognuna di essa dporta alúeno le seguenti

a) Denominazione deì dispositivo;
b) Funzione del sisteúa;
c) Numero seriale;

d) Indirizzo IP assegnato;

e) Ufficio associato.

3. II regisho dei software autorizzati elénca i €ofrwa& autorizzari ad operarc attinterno detÌa strutt'ra
informatica di questo Ente e per ogÈuno di essi tipoÌta:

a) Denominazione del software:
b) Casa produttrice;

c) Versione del software.

CAPO II - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
ARTICOLO 11

Linee guida generali
l. Il tattamento di dati personali è eseguito soltanto:

a) per lo svolgiúento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla tegge e dai regolamenti
attualiaente iù vigore nei siùgoli uffici;

b) per esigenze di tipo operativo e gestionaÌe;

c) per otteúperare ad obblighi di legge;

d) per finalità di prograúúazione operativa;
e) per dare esecuzione ad un seNizio o ad una o più opemzioni concotsualnente convenute.

2. NeUeseeuzione di un hattamento sono raccoìti i soli dati personali necesssri al raggiungiúento
detla specifica firralità.

3. Le informazioni hattate ptesso questo Ente saranno opportunameùte cancellate o disttutte nei casi

a) non siano più utili al raggiungimento delle finalità istituzionali;
b) siano lelative alla cessazione per qualsiasi causa di trattamenti di dati pelsonali non più

necessad, pertirÌenti o eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
successivamente hattati:

c) gli scopi per le quali sono state raccolte e trattate non siano più determinati, espùciti e legittimi
oppwe siano diventate iúcompatibili con taÌi scopi;

d) risultino scaduti i te}úini legittimi di conservazione anche con tife mento al teúpo necessario
egli scopi per i quaìi sono stati mccolti o successivamente hattati, 6iano essi determinati da
norme di legge generali e/o di €ettorc (ad es. dieci anni per la conseNazione delÌe scrittue
contabili) oppure dalÌe frnalità per le quali i dati sono stati mccolti o in retazione alle quaìi
devono essere conservati (ad es. contenziosi);

e) nei casi applicabili e previsti dal GDPR, in cui l'Int€ressato ne dchieda ta cancellazione
neù esercizio dei propd didtti.

4. Il Responsabile delÌa Protezione dei Dati deve essere tempestivamente e adeguataúeùte coinvolto
iÌl tutte le questioni dguardanti la pmtezione dei dati perconali. A tal fine:

a) iÌ Responsabile della Protezione dei Dati è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento
che abbiano per oggetto questioni inerenti Ia ptotezione dei dati perconali;

b) ìl Re€ponsabile della Pmtezione dei Dati deve dispone tempestivamente di tutte le infomazioni
pe$inenti sulle decisioni che iúpattano su.lla protezione dei dati, in modo da poter renoere ulla
consuÌenza idoùea, scdtta od orale.



5 Al Responsabile della Prctezioùe dei Dati viene fornito iì suppoÌto necessario per assolvere ai compiti
attribuiti e per acceilere ai dati pe""oneli ed ai hattamenti. In paÌticoìare viene assicurato il suppórb
?ttivo per lo $jtsimento dei compiti da par€ dei dipendenti delÌ ordine e racces.o garantito ai settori
funzionali dellEDte.

6 Il parerc del Responsab e deùa prctezioJÌe dei Dati sùÌle decisioni che impattano suÌa protezioùe crei
dati è obbìigatorio, ma non vincolante. Nel caso in cui ta decisione assuntaàet€rmiù condotte difforúi
da quelle raccoúandate dal Responsabile detra prctezioùe dei Dati è necessario motivare specificamente
tale decigione.

ARTICOLO T2
Soggetti d€signati al trattalnento

1. I Dipendenti sono designati a tmttare i dati pe$onali per coùto alelLE[te limitataD]ente ai
hattaúenti eseguiti aìÌ'intemo deÙuficio di coùrpeteDza. sono alhesì reeponsabili dell'attuazione di
tali hattaúenti, ossia hanno t'obbligo di sorvegliare sul dspetto dei princrpi di cui all,art. 3 del
presente legolamento.

2- I designati al trattaúento dei dati per conto delt Ente devono garantùe agti intercssati ta úassima
riaeryatez?a ed il depetto dei p ncipi di cui aù,art. 3 det prcsente regolamento, nonché l,appticazione
dei dùitti dell'interessato di cui att'art. 4 del presente rcgotameùto.

3. I soggetti desig ati sono responsabifi per ogni danno cagionato al patúúonio eit alla teputazione di
questo Ente a seguito della dolazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, piìr in
generale, emaùate dalla vigente normativa in mateúa di tutela deÌ dilitto alla dservatezza e alrdentità
pelsonale dell'interessato.

ARTICOLO T3
Tenuta del Registro delle Attività di TrattamenÍo

1.Il Fsponsabile seryizio atchivistico e gestione digitaÌizzazioÍe rcdige il Registm delle Attività di
Tmttamento, di cui allArt. 8 del prcsente regolaúento, e lo aggiorna ogîi qual volta si renda
neceesario dar luogo ad un nuovo hattamento di dati personali.

2. II Regisho della Attività di Trattaúento è soggetto aI processo di revisione semeshale durante il
quale i dipendenti dellEnte, rcIativamente ai ptopri uffici di competenza, opetano una verifica dei
contenì.rti con particolare riJelimento ad eventuali dismissioni di hattamenti di dati pelsonali o
evoluzioni delle mieule tecnico organizzative iúplementate.

3.Il Registro delÌe Attivita di Trattaúento è tenuto, in forîato digitale, presso t'ufiicio dei Servizi
Amúinbhativi che ne curerà l'archiviazione nel sistema di conEervazione dei documenti informatici di
cui al Capo III, recante "Foîmazioùe, gestione e coùseît)dzione dei docunentí infoîmaticí", del Codice
dell'Amminisfi azione DigitaÌe.

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati sorintende sul processo di iniziale st€sula, successivo
aggiorùaùento e rcvisioÍe senxestrale del Registto dele Attività di hattaúento e segnala al Titolare
del Trattamento I'insoryerc di ogni eventuale prcblematica che ne possa ostacolare la corretta gestione.
A tal fine Luffrcio dei Servizi Amministuatiyi trasmette al RespoÍsabile delta Prctezione dei Dati,
traúite posta elettuoÈica certifrcata, il RegiÈtro delle Attività dei îrattamenti che viene fomato;

a) al termine del processo di iniziale stesura;
b) aI terúine dr ogni aggiornamento che si determina quando questo Ente da luogo ad ulr nuovo

trattamento di dati peÌsonali;

c) al telmine del ptocesso di revisione semestraìe, di cui al punto 2 del ptesente adicolo.

ARTICOLO 14
Tenuta delle Informative

l. II respon€abile seNizio archivistico e gestione digitalizzazione rcdige le infomative di cui atl'Art. 10
del presente regolamento, ed appofta, altresì le necessade rettifiche ogni qual volta il rclativo
hattamento di dati pemonali subisce una modfica nelle sue catattedstiche pdncipali.



2. Lé iÌîormative sono pubblicate dal responsabile seÍvizio archiyistico e gestione digitalizzazione neua
corrispondente sezione istituita all intelno del pottale istituzionale dell Ente.

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati so!.rintende suÌ.a tenuta delte informative redatte da questo
Ente e segrala al Titolare del TEttamento l'iúsorgerc di ogni eventuale problematica che ne possa
ostacolarc la coretta gestioúe. A tal fine, iI tesponsabiìe €ervizio archiÍistico e gestione digltaltzzazrorle
trasmette al rcsponsabile della Ptotezione dei Dati, tramíte posta elethonica cetificata, le infotúative
redatte ed ogni eventuaÌe Èvisione.

ABTICOLO 16

Rapporti con i Responsabili del Trattamento
1. Qualora I'af6damento di un seì.vizio o la stipula di una convenzione preveda la presenza della figuta
del Responsabiìe del îrattamento, di cui allart. 7 del presente regolaúento, è compito del Prcsidente,
ol'vero di chiunque altlo soggetto che per conto di questo Ordiùe ha facoltà di determinare
laffidamento o stipularc Ia corvenzione, di individuare ulicameÈte €oggetti che plesenLmo garanzre
sufficienti per mettere in atto le úisìrle tecniche e organizzative adeguate a soddisfarc il úspetto dei
principi di cui alì art. 3 del presente regolaÌleùto.

2. E' compito altresì del Prcsidente, ovvero di chiunque altro soggetto che per conto di questo Ente ha
facoltà di determinare ùr affidamento o stipuÌare una convenzioùe, di alisciplinare i rapporti tra questo
Ente ed i ResponsabiÌi del Tmttaúento attraveno conhatti o altd atti eiuridici co6ì come indicato ai
puntiSe4dell'art.?.

ARTICOLO 16

Teùuta dei registri dell'inventario dei dispositivi tecnologici e dei
software autorizz:rti

1. I registd di inventario dei dispositivi tecnologici attivi e dei software autorizzati di cui alLart. 1l del
prcsente regolaúento soùo tenuti dal rcsponsabile seNizio archivìstico e geEtione digitaìizzazione che
prowede aÌl'iniziale stesura ed ai successivi aggiornamenti che alovtanno aver luogo ogni qìral volta
nùovi dispositivi vengono introdotti nel siste!0a informatico ed ogni qual volta si ha ta necessità di
adottare nuovi softwaÌe necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2.II rcsponsabile seNizio archiyistico e gestione digitalizzazione esegue annualirente una verilica di
corrispondenza ha i contenuti del rcgiefio dell'inventsrio dei dispositivi tecnologici ed i dispositivi
tecnologici attivi effettivamente operanti all'iìrtemo della struttrua informatica deìl'Ente.

3. Il responsabiìe seNizio archivistico e gestione digitalizzazione esegue annualiîente una verifica di
corrispondenza tra i contenuti del rcghtlo di inventaÌio alei software autorizzati ed i software
effettivaúente opemnti sll'intemo della struttua informatica dell'Ente.

ARTICOLO 17
Linee guida per la protezione ala trattamenti non autorizzati o illeciti,

dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentale
Contuníc@zíone d,eì datí per$nalí

1.La comunicazione e la diffusione dei dati personali hattati da questo Ente a soggetti pubblici,
privati o ad enti pubblici economici sono amrnesse quaÌrdo siano previste da norme di legg€ o di
régolamento, o siano comunque necessarie per lo svolsimento delle funzioni istituzionaìi.

2. Ad eccezione delle ipotesi di tuasfe mento di dati tra enti pubblici e di indagini di Pubbtica Sicurezza
è escluea Ia úessa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o ìa ricerca per nominativo di tutte
le inforúazioni contenute nelle banche dati, senza ùú;ti di prccediúeùto o di settorF

Tr@ttamentí d,ísgíunto d.eí d.ati p@rtícolarì
3. Il hattamento dei dati particolad dconducibfi ad una persona è soggetto a gestione disgiunta, o6sia:

a) I'insieme ilei dati personali che identilicano una persona è trattato separatamente dallinsieúe
deì dati pafiicolari ad cssa colJegat"i:



b) il colegamento tla Ie due tipologie di insieùri avyiene attraverso lutilizzo di codici identificativi
atti ad impedùe I'immediata dconducibilità.

4. L€ rcgole di cui ai precedenti punti sono applicate ad ogni trattamento di dati particolari sia che
awenga attrave$o suppofto cartaceo che elettronicamente.

Trattamentì eeeguítì medìante I'utilizzo deí docurtuentí ítr îonnato cartaceo
5.I documenti in formato cartaceo che contengono dati personaù sono conservati in archivi ciechi e
dotati di sellatrua.

6.I documenti in forúato caÌtaceo che contengono dati peNonsli sono consultati solo alÌilltetno degli
spazi dellOrdine non accessibili al pubblico.

7. In caso di allontanamento, anche teúporaneo, dalla postazione di lavoro sono poste in essere le
úi6rue necessarie ad e\'itate che soggetti non autoizzati pos€ano accedere ai dati personali contenuti
nei documenti catacei in coÈsultazione.

8. Le attiyità di stampa, fotocopia o acquisizione ottica ai un documento contenente dati pe$onali sono
effettuate neì rispetto del principio di riseryatezza delLinteressato, ossia in presenza dei soli soggetti
autorizzati al trattamento. Il documento elabotato è rimosso dai dispositivi di 6taúpa, fotocopia o
acquisizione ottica immediataúente dopo il completamento detLattività.

Geetìone deí dísposítí|,í tecnologící e deí Éoftùare
9. E' con€entito, aÙinterno della struttua informatica di questo Ente, e€clusivaúente l'utilizzo di
dispositivi tecnologici autorizzati, ossia di quei dispositivi tecnologici elencati nel legistro di inventario
di cui all art. 11 del presente regolaúento e tenuto dal responsabile servizio archivistico e gestione
drgúalizzazioîe .

10. E' consentito, allinterno della struttua informatica di quegto Ente, esclusivamente luiilizzo di
software autodzzati, ossia clì quei softwate elencati nel registro di inventado di cui allart. 11 del
presente regolaúento e tenuto dal responsabile servizio archivistico e gestione digitalizzazione.

11.I1rcsponsabiÌe dei sistemi infodratiwi ha facoltà di prcc€derc neÌta rimozione dei dispositivi non
auto zzati e dei soflwarc non autorizzati o comunque non necessari allo svolsiúento detle funzioni
istituzionali.

Controlla degli @ccessí
12. Laccesso alle postazioni di lavoro, alle unità servet, ai ùispositivi di rete configutabili ed ai
software, mediante i quali si eseB:!ìe il hattamento di dati peleorali, awiene attlaverso I'uiiÌizzo di
sistemi di autenticazione che identificatro uÌrivocamente il soggetto che opeta su di essi-

13. Qualora iì si6tema di autenticazione adottato utilizzi la password come eleúento di identificazione

a) awà una lunghezza non inferiore ed 8 caratteri oppue, nel caso in cui il sistema non lo dovesse
prevedere, ali ìu[ghezzs pari aI massimo consentito;

br sarà camb;ata almeno ognr 6 {6et mesi:

c) conterrà, ove possibile, almeno un numero ed un caratteÉ speciale;

d) sarà sempre diversa ala alúeno le ultime 4 precedentemente utiÌizzate;
e) non conterrà lifedúenti agevolmente riconducibili alLutente o ad ambiti noti;

0 ron sarà memodzzata in funzioni di log-iD aùtomatico, iù un tasto funzionale o nel browser
utilizzato per Ìa navigazione internet.

14. E' vietato divuÌgare ad altri le credenziali personali di accesso. Ogni ut€nte è lesponsabile di tutte le
szioni e le lunzioni svolte per il tuaúite delle sue crcdenziali. A tal frne egli in caso di allontaùaúento,
anche temporaneo, alalla postazione di Ìavorc attiva la funzionalità di blocco dell'elaboratore (sequenza
di tasti CTRL+AI,T+CANC).

15.I,e utenze dotate dei priyilegi di aúministrazione di ùna postazione di lavom o di una unità setver
sono utilizzate esclusivamente per dar luogo ad attività di gestione straoldinada delle componenti
hardware e softwarc deÌl'elaboratore. Lutilizzo ordinario di una postazione di lavoro o di una unità
server deve essele efettuato mediante l'accesso con utenze dotate di ptivilegi limitati.



16. Le utenze arìmirushative definite per ogni poetazione di tavoro, unità seNer, díspositivi di rete
confrgrlrabili e software utilizzati sono riportate nel regisho delle password tenuto dal responsabile
seNizio archivistico c gesrione digilalizzazione

11. G6tione d,elle poEtctzìoní d,i Laooro e delle vnità 
^eruer18. E'vietato, alÌhterno della stluttura infoÌîatica di questo Ente, I'utilizzo di postazioni di lavoro ed

unità selver non dotati di soflware (antivius) atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di
malware. L aggiomaÈeÈto di tali software dovrà, altresì, essere eseguito jn maniera automatico.

19. E' wietato, allinterno della struttu-ra informatica di questo Ente, l'utilizzo di postazioni di lavoro ed
unità sel'ver su cui opemno sisteúi operativi non aggiornati o ùor1 piìr aggiornabiÌi. Laddove applicabile
I'aggiomamento dei sistemi operativi dolTà essere eseguito in manìera automatico.

20.II responsabile del serrizio archivistico e gestione digitalizzezione, per ogni dispositivo di rete,
verifica trimestralmente la disponibilità di aggiornamenti fimware o sollware e procede ùella loro
installazione qualora disponibili. Esegue altresì la medesima operazione di verifica con la úede€iúa
periodicità per ogni postazioni di lavoro ed unità selÎer 6u cùi operano sistemi operativi non
aggiornabili in úaniela autoúatica.

21.ln caso di malfunzionamento dell'elaboratore in uso, che possa far sospettare la presenza di un

a) sospende ogrú operazione;

b) contatta immediatamente il rcsponsabile dei sfutemi inlbrmativi;
c) chiude il sistema e le relati\e applicazionr.

22.La copia dei dati pe$onali trattati da questo Eùte su suppodi di úemodzzaaone estemi è
consentita solo se necessaria per lo svolgimento de[e funzioni istituzionali. ln taÌ caso sono adottati
eistemi per la criptazione dei dati af6nché questi 6iano resi non conprensibiti/intetligibili a persone
non autodzzate.

Com unícdzíoni m edíante rete
23.L'1tt;l;zzo deìla Éte Internet, e dei se izi disponibili per il suo tramite, è consentito solo se
necessado per lo svolgimento delle funzionr istituzionali. Sono vietati comportamenti che possano
arecarc alanno a questo Ente,

24. Il hattamento dei dati personali attrave$o la rete lnterDet ha luogo solo athaverso l'utilizzo di
comunicazioni non in chiaro, ossia comunicazioni che adottano, nello scambio dei dati, i protocolÌi
crittogafici.

25. L acce$o aIIa infiastNttum dell'Ente mediaùte tecnolog:ia wireless è consentita solo se necessaria
per lo svolgiúento delle funzioni istituzionali. In tal caso sono adottati sisteúi di autorizzazione dei
terminaìi mediante tecniche di filtraggio del MAC owero eietemi di autenticaziorc ed autodzzazione
de['utente.

26. Le operazioni di ammìnishazione remota delle postazioni di lavoro, delle unità selver e dei
dispositivi di rete sono consentite solo se eseguite úediante lutilizzo di conúessioni pmtette e sotto iI
conhollo ed il monitoraggio del responsabile dei sistemi informatici.

Utílízzo del *ruizío d.í posta elettroníca
27. I dati personali mediante il seÍvizio di posta elethonica sono hasmessi se:

a) il destinatado è certor

b) il destinatario è autoúzzato ad entraÌe in possesso dei dati personali.

28. E vietato aprire e-mail dcev'ute ila mittenti sconosciuti, con testo del messaggio non comprensibile o

sgrammaticato o comunque avulso dal ploprio contesto lavorativo. In taù casi gli utenti devono:

a) non apriÌe il úessaggio,

b) seenalare innediatamente l'accaduto al responsabiÌe del sistema informativo.

29. Non è consentito dsponderc a messaggi prcvenienti da un mittente econosciuto o di dubbio

30. GIi utenti devono prcstarc attenzione a fornire le proprie credenziali di acces€o, a rigpondere ad e-
mail sospette e/o a cliccare sui ìinl coÈtenuti nel testo delÌa eúail.



Proced.ure dí bachup deí d.atí
31. Sono adottate prcceduÌe volte ad eseguùe le copie di backup dei dati cont€nuti atÌ'interrlo delle unità
seÌver ed all'interno delÌe singole postazioni di lavorc.

32. Le procedìù€ di backup sono eseguite quotidianaúente, media.nte lutilizzo di procedure/software
che ne garantiscono lautomatizzazione.

33. Il responsabile del sistema informativo 6o\.rintende sulla coùetta esecuzioùe delle procedure di
backup ed in particolare ve ica semestualmente la corretta esecuzione dei backup effettuaai.

Dístîuzíone deì datí
34. I supporti di úemodzzazione di massa orard disk, D\.D, CD, etc.) desrimti aÌto smaltimenro sono
soggetti a preventiva distruzione fisica attrave$o sistemi di punzonatura, de{omazione meccanica o
apertura dell'involuoo protettivo con danneggiame[to delle superfrci magretiche.

35. I supporti di memorizzazione di massa destinati al reimpiego sono soggetti a pleventiva
cancellazione dei dati in essi contenuti che dol.rà arwenire meòLiante I'utiÌizzo di software di wiping.

ARTICOLO 18
DPIA

1- Ai sensi dell'art. 35 GDPR, nel caso in cui un tipo di hattamento possa presentarc un rischio elevato
per i diitti e le libeftà delle persone fisiche, qrìesto Ente attua una valutazione dellinnpatto del
Eedesiúo hattamento IDPIA).

2. Ferúo re€tando quanto indicato dau art. 35 del GDPR viene condotta ulla DPIA nel caso in cui un
battamento ricada in almeno due delle seguenti circostanze:

a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la prcfilazione e attività predittive, concernenti
aspetti úguardanti il reùdimento prcfessionale, la situazione econoúica. la salute, le preferenze
o gli intercesi pelsonali, Iaffidabilità o comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti
dellitrteressato:

b) decisioni automatizzate che púducono significativi efiètti giuridici o ch analoga natuta, ossia
hattamenti finalizzati ad assumele decisioni su interessati che pmducano effetti giuidici sulla
persona fisica owem che incidono in modo analogo sigrficativaEente su dette pe$one fisiche;

c) momtoraggio sistematico, ossia ttattamenti utilizzati per osseúare, monitolarc o contxollarc gli
interessati, compresa la taccolta di tlati attravelso reti o la soryeslianza sisteraatica di un'arca
accessibiÌe al pubblico;

d) hattamenti di dati particolari;
e) battaúenti di dati su larga scala;

! combinazione o raffionto di insiemi di dati, seeondo úodalità che esrùano dalle taeionevoli
aspettative dell'intercssato;

g) dati relatiyi a interessati vùlnerabili, ossia ogni intercssato particolarmente vulnerabile e
meritevole di speciica tutela per il quale si possa identiicare una sitìrazione di disequilibio ùel
rapporto con iI Titolarc del hattamento, coúe i dipendenti dellEnte, soggetti con patologie
psichiafiche, richiedenti asiÌo, pazienti, anziani e minori;

h) utfizzi inúovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o oryanizzative;
i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agù interc€sati di esercitare un diritto o di

awalersi di ùr eeNizio o di un conhatto.

3. Qualora le dsultanze di una DPIA inalicassero I'esistenza di un rischio residuale etevato si rende
necessado, prima di operaÉ il hattamento, a!.viare i.l proce€so di consultazione verso il Garante
Privary.

4. Il Titotare dei Trattamento cotrsulta il caúnte Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione
stabilisce I'obbLigo di consultare e/o ottenere la previa aùtorizzazione deùa úedesima auiorità, per
trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di iútercsse pubbtico, fta cui i battaúenti connessi aUa
protezione sociale ed alla sanità pubbìica.

5. Le DPIA sono tenute pre€so gli ufÈci della struttua oryanizzativa dell'Ordine in forma teleúatica e/o
cartacea.



6.ll Responsabìle della Protezione dei Dati sovdntende sù_Ila rcatizzazione della DpIA e segnata at
fitolare del Trattamento l:insoryerc di ogni eventuale ptoblematica che ne possa ostacolare la couetta
ge€tione.

ARTICOLO 19
Violazione dei dati personali

1.I designati al fiattaùrento dei dati pe$onali, nonché i Responsabili del Tmttamento, qualora
vengano a conoscenza di un evento di violazione dei dati personati trattati da quesro Ente ossia evenri
che causaúo trattamenti non autodzzato o illeciti nonché perdita, alistuuzione e danno accidentale dei
dati deve immediataúente notificare l'accaduto al Titolare del Tmttaúento e al ResoonsabiÌe oer la
Protezione dei Dati.

2.Il Titolare del Trsttamento, previa consultazione del Responsabile per la prctezione dei Dati, ove
dtenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i dfitti e le libertà degti
ùt€ressati, pmwede aùa notfica dena wiolazione at camnt€ Privacy.

3. I principali dschi per i diritti e le tibertà degù intercssati conseguenti ail utra violazione sono:
a) daùú fisici. matedali o ilrúateriali aÌle persone frsiche;

b) perdita del contuollo dei dati personalij
c) limitazione der dùirri, discrùnmazionei

d) furto o uswpazione d'identità;
e) perdite finanziarie, danno economico o sociaÌe;

0 conuzione del sistema di anonìmizzazione dei dati:
g) prcgiudizio alla reputazione;
h) pedita di riseNatezza dei dati pelsonali pmtetti da eegreto profe€sionale.

4. l,a notifica a1'vieùe enho ?2 ore e, comunque, senza ingiustifrcato dtardo.

5. Se iÌ dschio per i didtti e le liberts degli interessati cojnvolti nelt evento di violazione dei dati
personali è elevato, allora questi ultimi sono infolúati, senza ingiustificato ritardo, c ca la natùa
della violazione verif icatasi.

6. I rischi per i diritti e le libertà degìi intercssati possono essere considerati "elevati' quando la
violazione può:

a) coiùvolgerc un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
b) dguardarc categode paúicolari di dati pe$onali;
c) comprcndere dati che possono accrescerc ulteriormente i potenziali tischi (dati di locaÌizzazione,

finanziad, Ìelativi alle abitudini e preferenze, etc.);

d) coúportarc dschi iúminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (rischio di perdita
finanziaria in caso di fufto di clati relativi a catte di crcdito, etc.)i

e) impattare su soggetti ehe possono es8ere eonsiderati yuÌnerabili per Ie loro condizioni (utenti
deboli, minori, soggetti indagati, etc.).

?. Le violazioni di dati personali subite da questo Ente sono docwneùtate all'intemo det R€gi€tuo degti
Eventi di Data Breach che oltrc ai dfedmenti teúporali legati atÌ accaduto riporta te circostanze ad esso
rclative, le conseguenze e i prcwealiúenti adottati.

8. ll Registro degli Eventi di Data Brcach è tenuto, in formato digitaìe, prcsso luf6cio dei Servizi
Amministlativi che ne curetà latchiviazione nel sistema di conservazione dei documenti inlormatici di
cui al Capo III, rccante "Formtuione, gestione e conseruaàone d,ei d,ocument; informatici", deL Codice
deI'Amminishazione.



ARTICOLO 20

Rinvio
l. Per tutto- quaDto non esplessanente disciplinato con Ie
dmpGrzioni del GDPR e tulre le sue norEe attuatjve vigenti.

prcseDti dioposizioni, si applicano le

IL CONSIGLÍ ERE SEGRETARIO

Doq6?(o,{ftDiEocco
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