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SITO Sì 
IFO Sì 
 
5.4 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 

Privacy:  
dal 25 maggio 2018 in vigore le nuove norme europee. 

 

 
 

Come è noto, a decorrere dal 25 maggio p.v., entrerà in vigore il Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati - GDPR). 

 
Con riferimento alle modalità operative per l’assolvimento degli obblighi 

introdotti dalla suindicata normativa, la Federazione sta effettuando alcuni 
approfondimenti e sarà cura della scrivente fornire al più presto opportune 
indicazioni. 

 
********************************* 

 
Il provvedimento fa parte del cosiddetto Pacchetto protezione dati, ossia l’insieme 

normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali 
per tutti gli Stati membri dell'UE.  

 
Pur essendo direttamente applicabile, senza necessità di un atto interno di 

recepimento, e pur prevalendo sulla legislazione nazionale interna, il Regolamento non 
comporta l’automatica abrogazione della normativa nazionale vertente sulla medesima 
materia, ma la disapplicazione di tutte quelle disposizioni della legge interna in contrasto 
con le nuove previsioni normative europee. 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4443361


Come precisato nel considerando n. 10, il Regolamento non esclude la possibilità per 
gli Stati membri di mantenere, in alcuni ambiti, le norme nazionali ovvero di stabilire con 
maggiore precisione condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche con 
riguardo al trattamento dei dati relativi alla salute. 

 
Si evidenziano di seguito le principali novità di interesse. 

 
Dati personali 
 

Il Regolamento europeo definisce come dato personale “qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 
 
Trattamento dei dati 

 

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 
 
Titolare, responsabile e persona autorizzata al trattamento dei dati 

 
Il titolare del trattamento è il soggetto che individua le finalità del trattamento ed ha 

una responsabilità generale sull’attuazione della normativa (art. 24). Pertanto, il titolare 
dei trattamenti effettuati dall’Ordine è l’Ordine stesso. 

 
Il responsabile del trattamento è la persona, fisica o giuridica, che tratta dati personali 

per conto del titolare del trattamento. Pertanto, in linea generale, deve essere nominato 
responsabile del trattamento il dipendente o collaboratore, mentre per i servizi affidati 
all’esterno, in ogni contratto, deve essere individuato il responsabile del trattamento che 
può essere la Società a cui viene affidato un servizio ovvero il consulente prescelto per 
l’espletamento di determinate attività.  

 
Il Regolamento consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un 

responsabile (si veda art. 28, paragrafo 4) per specifiche attività di trattamento, nel rispetto 
degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario.  

 
Infine, analogamente a quanto è avvenuto fino ad oggi, ogni titolare del trattamento 

(cioè l’Ordine) designerà incaricati al trattamento le persone autorizzate al trattamento dei 
dati personali sotto l’autorità diretta del titolare stesso (scelto, quindi, tra i dipendenti, 
collaboratori o componenti del Consiglio direttivo) o del responsabile (scelto, quindi, tra i 
dipendenti o collaboratori di quest’ultimo). 

 
 
 
 



Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO)  
 

L’art. 5 del Regolamento introduce il principio di “responsabilizzazione” in base al 
quale il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei nuovi principi applicabili al 
trattamento dei dati personali e deve essere in grado di comprovarlo. 

 
A tal fine, il Garante per la protezione dei dati personali, nella scheda informativa sul 

provvedimento (cfr all. 1), suggerisce alle amministrazioni pubbliche (e, quindi, anche gli 
Ordini) di avviare con assoluta priorità la designazione del Responsabile della protezione 
dei dati (RPD-DPO) - figura disciplinata dagli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento - al quale 
sono attribuiti compiti di informazione, consulenza e di sorveglianza sul rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati. Il DPO può essere anche un soggetto esterno 
all’Ente. 

 
Registro delle attività di trattamento 

 
Al RPD-DPO è affidata l’istituzione del Registro delle attività di trattamento svolte 

sotto la propria responsabilità con la conseguente ricognizione dei trattamenti posti in 
essere e delle loro principali caratteristiche. 

 
Il registro delle attività di trattamento rappresenta uno strumento fondamentale non 

soltanto ai fini dell’eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di 
disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno dell’Ente – 
indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma 
scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. 

 
Come indicato dal Garante stesso, la tenuta del registro dei trattamenti non costituisce 

un adempimento formale, bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati 
personali. Per tale motivo, tutti i titolari di trattamento (cioè gli Ordini) e i responsabili 
(RPD-DPO), a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, sono tenuti a compiere i 
passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, ad effettuare un’accurata 
ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche. 

 
Misure di sicurezza 

 
L’art. 32 prevede che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 

mettono in atto “misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio”. Tali misure sono elencate, in modo non esaustivo, dal 
richiamato art. 32. 

 
Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi 

presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla 
modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, 
a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

  
Violazione di dati personali (Data breach) 

 
Sempre sulla base dei suggerimenti del Garante è, inoltre, opportuno che le PA 

(quindi, anche gli Ordini) provvedano alla pronta attuazione delle nuove misure relative 
alle violazioni dei dati personali (data breach).  

 



In particolare, il Regolamento prevede, all’art. 33, che, in caso di violazione dei dati 
personali, il titolare del trattamento debba notificare la violazione all’autorità di controllo 
senza ingiustificato ritardo e, ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza.  

 
All’art. 34 è inoltre previsto che quando la violazione dei dati è suscettibile di 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento (cioè, l’Ordine) comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato 
ritardo.  

 
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

 
In base all’art. 35, quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti 

e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento (ossia l’Ordine) effettua, prima 
di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla 
protezione dei dati. Tale valutazione è richiesta per i trattamenti su larga scala di 
particolari dati personali di cui all'articolo 9 (tra cui quelli relativi alla salute o vita 
sessuale, dati biometrici, appartenenza sindacale, ecc…) o di dati relativi a condanne 
penali e a reati di cui all'articolo 10. 

 

Sulla base delle Linee guida elaborate dal “Gruppo di Lavoro europeo Articolo 29 per 
la protezione dei dati”, conformemente all’approccio basato sul rischio adottato dal 
Regolamento, pertanto, non è obbligatorio svolgere una valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati per ciascun trattamento, ma, al contrario, solo qualora vi sia un rischio 
elevato. 

 
Il trattamento dei dati 

 
Resta confermato che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base 

giuridica. In particolare, i fondamenti di liceità del trattamento indicati all'art. 6 del 
Regolamento coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice 
(consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di 
terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici 
poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati). 

 
Il consenso 

 
Va peraltro tenuto presente che l'art. 7 del Regolamento rafforza l’importanza del 

consenso prevedendo che il titolare del trattamento deve essere sempre in grado di poter 
dimostrare che l'interessato lo abbia espresso liberamente con riferimento al trattamento 
dei propri dati personali. 

 
Se il consenso è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche 

altre questioni, la richiesta del consenso deve essere presentata "in modo chiaramente 
distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, 
utilizzando un linguaggio semplice e chiaro". Non sono quindi ammesse forme di 
consenso tacite. 

 
Il Garante ha precisato che il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio p.v. 

resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra indicate. In tal senso, la Federazione sta 
effettuando le opportune verifiche al fine di valutare le eventuali modifiche da apportare 
al fac-simile di domanda di iscrizione in passato trasmessa agli Ordini. 



 
L’informativa 

 
E’ stata confermata anche l’obbligatorietà dell’informativa, i cui contenuti sono 

elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del 
Regolamento. In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati, ove esistente, le finalità e la base giuridica del 
trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica 
del trattamento, nonché l’eventuale trasferimento dei dati personali in Paesi terzi. 

 
Il Regolamento specifica molto più in dettaglio, rispetto al Codice sulla privacy, le 

caratteristiche dell'informativa, che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per 
l'interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice. 
Al paragrafo 4 dell’art. 14 sono elencati i casi in cui l’informativa può essere omessa: se si 
dispone già delle informazioni o sono informazioni note; se comunicare tali informazioni 
comporta uno sforzo sproporzionato o è impossibile (valutazione che spetta al titolare del 
trattamento); se l’ottenimento dei dati o, la loro comunicazione, sono previsti dal diritto 
dell'Unione; se i dati devono restare riservati per un obbligo di segreto professionale. 

 
********************************* 

 
Per ogni utile approfondimento, si trasmette la “Guida all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” elaborata dal Garante 
per la privacy (all. 1). 

 
Cordiali saluti. 
 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
    (Dr Maurizio Pace)                  (On. Andrea Mandelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1 


	SITO Sì
	     IL SEGRETARIO						      IL PRESIDENTE
	    (Dr Maurizio Pace)					             (On. Andrea Mandelli)



