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Cari Colleghi, 

come saprete a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679 
(GDPR), in materia di protezione dei dati personali, che introduce significative novità che 
interessano imprese e professionisti. 

Anche gli studi legali ed i singoli avvocati hanno l’obbligo di uniformarsi alla normativa.   

Come correttamente osservato dal CNF la protezione dei dati personali del cliente, oltre ad essere 
essenziale per garantire il segreto professionale, rappresenta un fattore di trasparenza e 
confidenzialità nel rapporto. 

Rimandiamo, dunque, alla circolare CNF ed alla documentazione allegata (Modello di informativa e 
Schema di Registro) che invitiamo a consultare per ogni opportuno approfondimento al seguente 
link: http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/-/gdpr-linee-guida-avvocati. 

Segnaliamo, in particolare, alcune novità introdotte dal Regolamento che da un lato introducono 
nuovi adempimenti e dall’altro proseguono le linee già consolidate nel Codice Privacy (D.Lgs. 
196/2003 attualmente ancora in fase di armonizzazione da parte del nostro ordinamento1): 

• principio di responsabilizzazione e rendicontazione “ accountability” : il Titolare del 
trattamento è competente per il rispetto dei principi (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione 
della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza) e deve essere in grado di comprovarlo. Ciò implica la libertà del Titolare del 
trattamento nell’approntare misure adeguate alla protezione dei dati personali, senza basarsi 
solamente su modelli precompilati ovvero documentazione standard, ma adottando procedure 
modellate sulle necessità e caratteristiche del trattamento svolto all’interno della propria realtà. 

• principi di “ privacy by default” e “ privacy by design” : ovvero ogni trattamento deve essere 
gestito con impostazioni predefinite e realizzato considerando sin dalla fase di progettazione le 
necessarie garanzie di riservatezza e protezione dei dati personali; 

• designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO): ovvero la nomina di 
una figura professionale dedicata alla protezione dei dati ed al controllo delle procedure applicate 
dal titolare. Nell’ambito delle linee guida pubblicate dal WP29 è stato chiarito che la nomina non 
è obbligatoria per i singoli avvocati2;  

                                                           
1
 Alla scadenza del 21/5/2018 non è stata esercitata la delega assegnata al Governo con la l. 25 ottobre 2017 n. 163 

art. 13 (https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/il-gdpr-e-in-vigore-senza-il-decreto-italiano-che-succede-ora/). 
2
 Salvo che non si ricada nella lett. c) art. 37 GDPR se si effettuano trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare 

e sistematico degli interessati su larga scala ovvero tratti, sempre su larga scala, categorie particolari di dati personali 

(previsti agli artt. 9 e 10 del Regolamento, si tratta dei c.d. “dati particolari”, ex “dati sensibili” nonchè dei dati c.d. “di 

carattere giudiziario”). 
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• tenuta del registro delle attività di trattamento: ovvero ogni titolare del trattamento deve 
tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro 
contiene tutte le seguenti informazioni: 
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del 

trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della 
protezione dei dati; 

b) le finalità del trattamento; 
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i 

destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione 
internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la 
documentazione delle garanzie adeguate; 

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di 

cui all’articolo 32, paragrafo 1 
• tenuta del registro dei data breach: è fortemente consigliato dal Garante della privacy, tenere 

un registro con specifiche procedure da attivare in caso di eventuali violazioni; 

 

Per l’adeguamento al citato Regolamento, inoltre, è necessario:  
 

• aggiornare l’informativa sulla base degli artt. 13 e seguenti GDPR; 

• verificare le politiche interne in tema di trattamento dati, ai sensi dell’art. 24 GDPR, 
provvedendo a definire in maniera adeguata i ruoli e assicurandosi che tutto il personale 
riceva adeguata formazione; 

• verificare ed adeguare i sistemi informativi di studio, ovvero l'insieme delle infrastrutture, 
delle procedure organizzative e delle risorse finalizzati alla gestione dei dati, nonché i 
sistemi informatici, ovvero le tecnologie informatiche e di automazione, per assicurare il 
rispetto dei principi di protezione dei dati; 

• formalizzare o rinnovare rapporti contrattuali con eventuali responsabili del trattamento dei 
dati esterni; 

• verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate proporzionato al rischio; 
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Richiamiamo altresì l’attenzione su alcuni particolari contenuti del Regolamento che interessano le 
attività di esercizio della professione forense e nello specifico sulla corretta individuazione della 
base giuridica sottesa ai trattamenti che quotidianamente ci interessano. 
 
Si fa espresso riferimento ai seguenti articoli del Regolamento (che si riportano per estratto con 
indicazione dei relativi considerando): 
Art. 6 Liceità del trattamento. 
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
(C40) 
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità; (C42, C43) 
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44) 
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; (C45) 
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 

persona fisica; (C46) 
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46) 
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 

o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un 
minore. (C47-C50)  

[…] 
 
Art. 9 Trattamento di categorie particolari di dati  personali. 
1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona. (C51) 
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52) 
a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una 

o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone 
che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; 

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare 
del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 
protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di 
garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; 
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c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona 
fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio 
consenso; 

d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da 
una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità 
politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente 
i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, 
l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano 
comunicati all’esterno senza il consenso dell’interessato; 

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato; 
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni 
giurisdizionali; 

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; (C55, C56) 

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o 
sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione 
o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve 
le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; (C53) 

[…] 
 
Per ogni eventuale chiarimento e/o informazione potrete rivolgervi al seguente indirizzo mail 
dedicato: privacy@avvocati.rimini.it. 
 
Successivi aggiornamenti, adeguamenti e materiale informativo, nonché linee guida e risposte a 
quesiti saranno pubblicati sul sito dell’ordine in apposita sezione. 
 
Con i migliori saluti. 
Il Presidente                                                                    Il Consigliere referente 
Avv. Giovanna Ollà                                                          Avv. Erika Cavezzale 
 
 
 
 
 


