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Regolamento privacy UE: cosa cambia
per professionisti e imprese
Il nuovo regolamento europeo sulla privacy è un insieme di regole complesso ma, al
contempo, in grado di disciplinare gran parte degli aspetti di una privacy moderna ed
europea, attenta al mondo digitale e al flusso transfrontaliero dei dati. Importanti le novità
per i professionisti e per le imprese interessati all’applicazione delle norme, che
prevedono nuovi adempimenti, l’inasprimento generalizzato delle sanzioni, nonchè la
formazione e l’attivazione di nuove figure professionali specialistiche come il “data
protection officer”. Come prepararsi al cambiamento?

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy, approvato il 14 aprile 2016 e in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sarà
applicabile solo a decorrere dal 25 maggio 2018, termine entro il quale gli Stati Membri
dovranno adeguarsi alle prescrizioni regolamentari.

Il regolamento si presenta come un insieme di regole eterogenee tra di loro finalizzate a
disciplinare tutti gli aspetti di una privacy più moderna ed “europea”, al passo con le novità del
mercato digitale .

Si applica solo alle persone fisiche e riguarda sia il trattamento manuale sia il trattamento
automatizzato. È esclusa la sua applicazione al trattamento dei dati effettuato da una persona
fisica a fini esclusivamente personali o “domestici”.

Contenuti e novità

Maggiore protezione per l’interessato, con elevati livelli di trasparenza e un rafforzato potere sul
trattamento dei propri dati: queste, in sintesi, le direttrici della nuova privacy europea.

Con il nuovo Regolamento UE sulla privacy vengono introdotte importanti novità, come il dirittodiritto
alla portabilità dei datialla portabilità dei dati  che consiste nella possibilità di richiedere al titolare una copia dei
dati oggetto del trattamento e i diritti di rettifica e di limitazione del trattamento.

Più ampiamente dettagliato rispetto al passato il diritto di accesso al trattamento di dati
personali.

Il regolamento europeo sulla privacy precisa, poi, la portata del diritto all’oblio alla
cancellazione e le modalità per il suo esercizio.

Ridefinite, infine, le figure del titolare e del responsabile del trattamento, con specifici obblighi
ed adempimenti ed introdotta la figura del Data Protection OfficerData Protection Officer, al quale spettano
compiti di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento.

Impatti per i professionisti e per le imprese

L’attuazione del regolamento avrà un sicuro impatto su professionisti ed imprese e comporterà,
nel prossimo biennio, la necessità di riorganizzare l’attività imprenditoriale in un’ottica “privacy-
centrica”, prevedendo al contempo la formazione e l’attivazione di nuove e più preparate figure
professionali specialistiche quali il “data protection officer”.

Una forte attenzione dovrà essere prestata in sede di trattamento di dati particolarmentetrattamento di dati particolarmente
sensibilisensibili ; così come molta cautela dovrà essere riservata alle richieste di rettifica dei dati



personali e di diritto all’oblio.

Altrettanto rilevante, per le imprese, sarà la “valutazione d’impattovalutazione d’impatto”, che il titolare del
trattamento deve svolgere, in particolare, ogni qualvolta che si sia in presenza di un tipo di
trattamento che preveda l’utilizzo di nuove tecnologie.

Ed, infine, altro elemento di attenzione va individuato nelle disposizioni del Regolamento che
prevedono espressamente che, qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di
marketing diretto, i dati personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali
finalità, specificando che tale disposizione si applica anche alla profilazioneprofilazione , nella misura in
cui sia connessa al marketing diretto.

Quali i vantaggi?

Indubbi i vantaggi che conseguiranno dall’applicazione del regolamento: sicuramente una
maggiore e più concreta attenzione alla privacyconcreta attenzione alla privacy dei dati; una diminuzione dei possibili
rischi rischi nel caso sia fatta un’attenta programmazione; una maggiore chiarezza complessiva e
adempimenti sempre correlati ai costi e al reale tipo di trattamento.

Sanzioni

Infine, va sottolineato come, al di là delle responsabilitàresponsabilità  anche penali, per alcuni casi di
trattamento illecito dei dati, il regolamento rafforza l’apparato sanzionatorio, affermando il
diritto degli interessati al risarcimento per i danni “materiali o immateriali” patiti a seguito di
trattamenti dei dati effettuati in violazione del regolamento stesso e sanzioni economichesanzioni economiche
pesantipesanti  per le imprese con l’applicazione di un metodo di quantificazione alternativo che
consiste nel calcolo di una percentuale del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.

Il Dossier Nuovo regolamento privacy si rivolge al professionista e all’impresa che vogliono
essere aggiornati sulle novità in arrivo in tema di privacy, con approfondimenti tematici e tavole
sinottiche che offrono un supporto pratico e una guida informativa utile per adeguarsi alle
norme del regolamento europeo.

A cura della Redazione

http://www.ipsoa.it/dossier/nuovo-regolamento-privacy
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di "ottenere qualche occasione di lavoro, si tirano in ballo fini nobilissimi: sicurezza, salute, perfino 

la vita". Insomma nel leggere l'articolo mi sono sentito accusato per certi versi di aver portato 

in questi anni all'attenzione politica il grande problema della mitigazione dei rischi naturali, di 

avere invocato a gran voce la prevenzione e la conoscenza come uniche armi per difenderci, 

di aver gridato allo scandalo di un territorio devastato da un dissesto idrogeologico che 

stringe il Paese in una morsa che è economica e sociale allo stesso tempo, di aver collaborato 

con chiunque si sia mostrato interessato ad ascoltare e a capire, solo per trovare posti di 

lavoro ai geologi. 

Come rappresentanti delle professioni tecniche abbiamo proposto soluzioni, chiesto tante e 

tante volte una legge di governo del territorio (mentre ancora attendiamo quella di difesa del 

suolo), una nuova legge urbanistica, l'attivazione di presidi territoriali, la redazione dei piani di 

protezione civile, e per far comprendere ad una classe politica per troppi anni sorda a queste 

voci abbiamo dovuto fare tutti quanti uno sforzo indicibile e abbiamo dovuto invocare la 

sicurezza, la salute, i costi e, perché no, i tanti, troppi morti che abbiamo contato in tanti anni 

di devastazione idrogeologica e di disattenzione alle problematiche sismiche. 

E' innegabile che ognuna di quelle proposte reca con se anche una opportunità per i 

professionisti che operano nell'urbanistica, nella protezione civile, nella progettazione delle 

opere di mitigazione, ma si tratta del valore aggiunto all'importanza primaria delle proposte. 

La ricchezza di fondo, quella vera, sta nel beneficio che ne traggono la società, le nostre 

comunità e le nostre città. Non c'è nulla di sbagliato nel proporre qualcosa che possa 

assecondare gli interessi di una categoria di professionisti, di operai o di pubblici dipendenti, 

se questa loro prerogativa discende dall'utilità sociale della proposta. 

L'idea del fascicolo del fabbricato va esattamente in questa direzione, quella di creare un 

dossier completo, soprattutto per gli edifici esistenti, entro cui inserire tutti i dati di 

conoscenza dello status in cui si trova l'immobile, dagli aspetti strutturali, a quelli geologici, 

impiantistici, manutentivi, ecc., rilevandone le criticità ed individuandone i rimedi. Vorrei 

sommessamente ricordare che nel nostro Paese non abbiamo ancora una fotografia 

completa dello stato delle nostre scuole. Se il fascicolo fosse obbligatorio almeno per le 

scuole, ci doteremmo di un "libretto sanitario" di ogni edificio scolastico, che ci consentirebbe 

di riscontrare le condizioni in cui esso versa, di operare l'eventuale diagnosi e di individuare i 

rimedi più appropriati per conferirgli i livelli di sicurezza necessari. Sarebbe svolto dai 

professionisti tecnici, è vero, ma perché sono loro a saperlo fare e a loro spetta la 

responsabilità di farlo. Avremmo intanto avviato un percorso di sicurezza strutturale che 

invece siamo lontani da aver iniziato, in un Paese che conta alcune migliaia di terremoti 

all'anno, che ha una sismicità ben conosciuta e che nella storia degli ultimi 10 anni, solo per 

non scomodare altri e più nefasti eventi sismici, ha visto il verificarsi di due grandi terremoti, 

quello abruzzese del 2008 e quello emiliano-romagnolo del 2012, 



Come negare le ricadute in termini di benefici umani e sociali che derivano dall'investire in 

cultura del rischio? E non mi si venga a porre ad esempio "la raccolta meramente cartacea di 

documenti" di un condominio romano, perché è sin troppo evidente che sta proprio nelle 

mere raccolte di documenti la barriera burocratica e culturale che si vuole superare. 

Certo sarebbe sbagliato negare l'interesse del mondo delle professioni tecniche al varo di una 

norma che sancisca l'obbligatorietà del fascicolo, ma è esattamente lo stesso interesse con cui 

le professioni si approcciano alle proposte normative sulle costruzioni, sulla difesa del suolo e 

sulla tutela ambientale. C'è stato un palese interesse delle professioni per la norma sulle terre 

e rocce da scavo e per la recente legge sui reati ambientali, che muovono un discreto mercato 

professionale, ma è evidente che la loro finalità guarda all'ambiente e non certo ai 

professionisti. 

Sarebbe altrettanto sbagliato non preoccuparsi del fatto che una legge che introduca il 

fascicolo del fabbricato a larga scala costringerebbe tantissimi cittadini ad una spesa. Credo 

tuttavia che non possa non prevalere la generale istanza di sicurezza, come nel caso di quella 

stradale che ci obbliga a fare periodicamente il tagliando della nostra automobile. Allo stesso 

tempo mi chiedo se, posto davanti ad una questione di incolumità propria e dei propri cari, 

non sia il cittadino stesso a chiedere che la sua casa, il suo ufficio e la scuola dei suoi figli 

siano verificati. 

Mi si permetta, infine, un'ultima considerazione sul fatto che, per supportare la tesi 

dell'inutilità del fascicolo del fabbricato e dell'interesse "corporativo" che vi ruota intorno, si 

sono tirati in ballo alcuni deputati di professione architetto, geologo e ingegnere, 

appartenenti a diversi schieramenti politici e, secondo l'articolo di Italia Oggi, tutti portavoce 

di una istanza di categoria. Innanzitutto, da cittadino italiano, così come mi auguro che 

quando si dibatte di sanità siano prioritariamente i medici a proporre e trattare i temi, allo 

stesso modo mi tranquillizza il fatto che a discutere del fascicolo del fabbricato non siano stati 

i medici e neanche i commercialisti. Per tutti loro, geologi, architetti, medici o avvocati, nelle 

rispettive attività parlamentari, oltre alla competenza, posso solo auspicare che prevalgano i 

principi etici. Ma non è questa la considerazione sulla quale voglio porre l'attenzione, quanto 

piuttosto sul fatto che schieramenti politici così diversi, in continua contrapposizione, (sono 

citati deputati M5S, fuoriusciti dallo stesso movimento, PD e SEL) si siano trovati 

all'improvviso, come per incanto, unanimemente d'accordo e lo abbiano fatto per favorire le 

istanze del mondo delle professioni. E' uno scenario al quale, francamente, nessuno riesce a 

credere. 

Ringrazio il collega e amico Gian Vito Graziano per queste illuminanti parole e lascio come 

sempre a voi ogni commento. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata  
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Nuovo Conto Termico operativo il 31 maggio, si parte: cosa 
cambia 

La data è giunta: diviene infatti operativo il prossimo 31 maggio il nuovo Conto Termico 

2016 disciplinato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016. 

Quello che viene definito CT 2.0. regola, come afferma la rubrica del decreto 16 febbraio, 

l’aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per 

l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

Diverse le novità introdotte, tra cui: 

1. L’ampliamento degli interventi di efficienza energetica incentivabili,

2. La semplificazione delle modalità di accesso,

3. L’innalzamento della soglia per l’erogazione con rata unica.
Nuovo Conto termico 2016: cosa cambia

Come afferma sulle nostre pagine l’esperto della materia, l’Ing. Raffaele Pepe, “la nuova versione

del Conto Termico 2016 sostituisce il d.m. 28 dicembre 2012 attualmente in vigore, introducendo

nuove tipologie di interventi agevolabili, come l’installazione di sistemi per la gestione e il controllo

degli impianti termici ed elettrici, la sostituzione dei sistemi di illuminazione con sistemi più efficienti

e la trasformazione degli edifici in Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). Inoltre, prevede nuove

procedure semplificate per la richiesta delle agevolazioni e percentuali di incentivo maggiori

rispetto a quelle previste dal vecchio Conto Termico.

Per approfondire il tema leggi l’articolo redatto da Domenico Pepe intitolato Conto Termico 2016:

i nuovi incentivi semplificati e aggiornati.

Con riferimento alle agevolazioni previste dal Conto Termico 2016 sono previsti 900 milioni di

euro annui, di cui 700 per i privati e le imprese e 200 per le Amministrazioni pubbliche: tra

queste ultime rientrano anche le cooperative di abitanti.

Renovate Italy, contenitore di numerose realtà imprenditoriali e no profit che promuovono attività e

progetti per la riqualificazione energetica del patrimonio costruito in Italia, prova a mettere a fuoco



alcuni aspetti che richiedono chiarimenti fornendo alcuni suggerimenti per un miglioramento del 

provvedimento. 
Conto Termico 2016: i chiarimenti necessari 

Tra i chiarimenti ritenuti ineludibili secondo Renovate Italy ne citiamo alcuni: 

- il termine entro il quale, in caso di ricorso alla procedura di prenotazione di cui all’art. 6, comma 4,

deve essere effettuata la sottoscrizione della scheda-contratto, a seguito della quale è erogata la

rata di saldo di cui all’art. 7, comma 4, al fine di evitare il ritardo indefinito del pagamento;

- che in considerazione dell’importante funzione di natura sociale, meritevole di tutela e sostegno,

e della loro generale condizione di difficoltà economica, gli ex-IACP sono compresi tra i soggetti di

cui all’art. 12, comma 3 per i quali non vige il divieto di cumulo con altri incentivi in conto capitale;

- che al fine di evitare che si protragga l’attuale impossibilità di intervenire sugli edifici condominiali

misti, anche quando la quota millesimale di proprietà pubblica sia limitata, i contributi di cui all’art.

4.1 sono accessibili anche per la riqualificazione di tali edifici, limitatamente alle quote di proprietà

di amministrazioni pubbliche o di ex-IACP.

Il documento integrale redatto da Renovate Italy riassume i chiarimenti ritenuti necessari e i

suggerimenti per un miglioramento del provvedimento.
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necessari per riparare i danni causati da un evento sismico. In un edificio efficiente e sicuro 

i costi sono trascurabili, mentre crescono quando le strutture o i materiali non sono 

adeguati. La palla passa ora al Governo. Il MIT può scegliere se usare le linee guida 

come strumento di valutazione volontario e facoltativo, utile a condurre stime del 

patrimonio edilizio pubblico e privato, oppure legarle agli incentivi fiscali per la messa in 

sicurezza. Al momento, lo ricordiamo, i lavori preventivi di adeguamento antisismico 

degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad 

alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003), usufruiscono della detrazione del 

65%. 

Classificazione sismica degli edifici, l’interrogazione 

Durante l’interrogazione l’on. Mannino ha sottolineato che un'inadeguata progettazione, 

una scadente qualità dei materiali e delle modalità di costruzione ed una scarsa 

manutenzione aggravano le conseguenze degli eventi sismici. L’adeguamento antisismico 

deve quindi essere visto come una strategia preventiva diretta a ridurre la perdite di vite 

umane, i danni alle cose e gli impatti sociali, economici e finanziari. Il rischio sismico di 

una singola costruzione, ha risposto il Sottosegretario Del Basso De Caro, dipende da tre 

fondamentali fattori: la pericolosità del sito, la vulnerabilità della costruzione e 

l'esposizione delle attività, dei beni e delle persone presenti nella costruzione. Le linee 

guida hanno l’obiettivo di arrivare ad una classificazione riferita al rischio sismico 

dipendente non solo dalla vulnerabilità, ma anche dalla pericolosità del sito e 

dall'esposizione. “Le linee guida – ha concluso Del Basso De Caro, verranno a breve rese 

pubbliche e potranno costituire un valido supporto all'azione di riduzione del rischio 

sismico nonché alla migliore comprensione e percezione del rischio sismico da parte dei 

proprietari delle costruzioni, pubblici o privati, e da parte dei progettisti”.  

© Riproduzione riservata 
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