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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  

Loro P.E.C. – loro email 

 

Oggetto: Circolare n. 22/2018 – Informativa relativa al Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei 
dati personali (GDPR). 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che il 25 

maggio p.v. entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE 679/2016 che riguarda la protezione delle persone 
fisiche con riguardo ai dati personali (Privacy), nonché la disciplina della circolazione di tali dati.  

 
Gli Ordini professionali rientrano nell’ambito dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati disciplinato dal 
nuovo regolamento europeo, in quanto titolari del trattamento dei dati nella persona del Presidente. Infatti, ai 
sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento, l’Ordine è chiamato a determinare in maniera autonoma finalità e mezzi del 
trattamento dei dati personali acquisiti - nel caso specifico, degli iscritti, nonché degli eventuali soggetti che 
collaborano con l’Ente su base contrattuale - e ad adottare le necessarie misure tecniche e giuridiche, sia 
informative che organizzative, al fine di eseguire un trattamento dei dati personali rispettoso delle regole 
normative e, soprattutto, sicuro.  
Tutti gli Ordini sono, pertanto, obbligati a conformarsi agli obblighi regolamentari, in quanto soggetti (enti 
pubblici non economici, ex Legge 3/2018) rientranti nella nozione di “Autorità Pubblica” destinataria della 
nuova normativa a termini di Regolamento. Il percorso di adeguamento non è semplice, sia per la complessità 
dell’argomento trattato sia per la natura tecnica e specialistica delle procedure e misure obbligatorie da realizzare 
e porre in atto. 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), in adempimento al suddetto 
Regolamento Generale Europeo (GDPR) e nell’ambito dei doveri istituzionali di indirizzo, supporto e 
coordinamento amministrativo agli Ordini (ex art. 7, comma 2, DLGS CPS 233/1946 come novellato dall’art. 4 
Legge 3/2018), per adempiere agli obblighi normativi, ha effettuato idonea indagine di mercato al fine di 
acquisire un servizio consulenziale per la realizzazione degli adempimenti tecnici necessari imposti dal GDPR, 
nonché per la formazione ed assistenza finalizzata al mantenimento della loro conformità, sia in favore dell’Ente 
che in favore dei 69 Ordini provinciali ed interprovinciali all’interno della più ampio progetto di centralizzazione 
dei sevizi offerti agli stessi. 
  
Nelle more dell’individuazione dell’operatore economico idoneo allo svolgimento del complesso servizio, in 
adempimento alle funzioni istituzionali prima citate, si intende con la presente fornire, in questa fase, 
direttamente agli Ordini alcune indicazioni di massima circa gli specifici obblighi che loro competono.  In 
dettaglio, gli Ordini saranno chiamati ai seguenti adempimenti:  

 

• Effettuare un’attività preliminare di assessment, ovvero di analisi della situazione esistente in merito al 
trattamento dei dati, alle misure di sicurezza attuate, alle modalità organizzative e tecniche con cui sono 
attualmente gestiti gli adempimenti normativi; 

• Individuare i punti critici emersi e l’eventuale divario fra la situazione esistente e le disposizioni 
normative/regolamentari; 

• Procedere alla predisposizione della modulistica per assegnare gli incarichi di responsabilità sul 
trattamento dei dati (interni ed esterni agli Ordini territoriali); 

• Analisi e verifica della situazione esistente presso l’Ente, analisi dei processi e della documentazione 
esistente in materia di Privacy; 

• Individuazione del Titolare del Trattamento e delle Finalità del Trattamento; 
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• Analisi dei flussi informativi, interni ed esterni; 

• Nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO) (art. 36 e 37 del GDPR), e notifica al 
Garante Privacy e pubblicazioni della nomina del DPO; 

• L’istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR); 

• Istituire e regolamentare le procedure di notifica de/degli eventuale/i data breach (si tratta di introdurre 
specifiche procedure da attivare a seguito delle eventuali violazioni); 

• Aggiornare la modulistica recante informativa in materia di privacy, sulla base degli artt. 12 e s.s. del 
GDPR; 

• Riesaminare le politiche interne in tema di trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, 
provvedendo anche a definire in maniera adeguata i ruoli e assicurarsi che tutti coloro che trattano dati 
personali ricevano adeguate istruzioni e formazione (art. 29 del GDPR); 

• Procedere alla verifica dei sistemi informatici, per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati 
fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita di cui all’art. 25 GDPR(concetti di 
privacy-by-default e privacy-by-design); 

• Adempimento dell’obbligo di rendicontazione sulla liceità del trattamento dei dati in caso di controlli o 
richieste pubbliche o private (c.d. principio di accountability) 

• Esaminare eventuali rapporti contrattuali con i responsabili esterni del trattamento, per verificarne la 
conformità (art. 28 del GDPR); 

• Verificare l’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del GDPR; 

• Valutare se si debba procedere, per uno o più trattamenti, ad effettuare una valutazione d’impatto 
privacy (art. 35 del GDPR); 

• Formazione del personale responsabile; 

• Redazione di Linee Guida per la gestione delle problematiche in materia di privacy e i c.d. “incidenti di 
sicurezza” (valutazione di impatto).  

 
Si segnala, in ultimo che, nelle more dell’acquisizione del servizio, la FNOPO provvederà -a breve- alla 
pubblicazione sul suo sito istituzionale dell’elenco delle  FAQ volte specificamente alla prima sensibilizzazione e 
formazione degli Organi di indirizzo politico rispetto alla tutela dei dati personali, fermi restando i supporti legali-
consulenziali già in essere, sin dal 2016,  nell’ambito dell’ordinario supporto amministrativo agli Ordini (Servizio 
Legale, servizio legale A e T e Servizio fiscale)   

 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

 
F.to Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa MariaVicario 
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