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Il giorno mercoledì 9 maggio alle ore 20.00 presso la sede dell’Ordine a Trento in Via
Valentina Zambra, 16 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Provincia di Trento. Sono stati invitati a partecipare anche i
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIERI MEDICI

REVISORI DEI CONTI

SONO PRESENTI:
Dott. Marco IOPPI
Presidente
Dott. Andrea ZIGLIO
Segretario
Dott.ssa Lorena FILIPPI
Tesoriere
Dott. Paolo BORTOLOTTI Consigliere
Dott. Michele CALIARI
“
Dott. Sabino DELLA SALA
“
Dott. Giuseppe PARISI
“
Dott. Leonardo POLIZZI
“
Dott. Stefano BONORA
Consigliere Odontoiatra
Dott. ssa Laura ALBERTINI
“

SONO PRESENTI:
Dott. Luca DEL DOT
Dott. Sandro ZUECH (entra 21.05)

SONO ASSENTI:
dott.ssa Monica COSTANTINI vice Presidente
Dott. Guido CAVAGNOLI
Consigliere
Dott. Giovanni de PRETIS
“
Dott. Maurizio DEL GRECO
“
Dott.ssa Maria Claudia DI GERONIMO “
Dott.ssa Rosalba FALZONE
“
Dott. Gabriele NORO
“
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Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente dell’Ordine dott. Marco Ioppi che, constatato
il raggiungimento del numero legale, avvia i lavori alle ore 20.10 Per la verbalizzazione
procede il Segretario dott. Andrea Ziglio.
Si inizia quindi la disamina del seguente Ordine del giorno:
omissis..
3 Aggiornamenti e adempimenti di GDPR Regolamento europeo Privacy

omississ…
CD 07 18 03 AGGIORNAMENTO E ADEMPIMENTO GDPR REGOLAMENTO
EUROPEO PRIVACY
Il dott. Polizzi informa che al fine di dare avvio agli adempimenti previsti dal nuovo
regolamento europeo sulla privacy, il GDPR 679/16 UE sono stati tenuti alcuni incontri
con i Presidenti degli altri Ordini (per i Farmacisti dr Bizzaro, per i Veterinari dott.
Ghedina, per i Chimici dott. Verde).
Sono stati inoltre esaminati alcuni preventivi per l’offerta del servizio di incaricato DPO
ed eseguita una prima mappatura dei processi interessati dalla nuova normativa
(relazione Avv. Boschello + tariffario del 21.3.18 allegato).
Come prima cosa è stata valutata e condivisa la scelta di avvalersi di un’unica
collaborazione, stante la peculiarità della nostra organizzazione amministrativa, che per
quanto concerne i servizi di segreteria e condivisione del server opera sostanzialmente
in service per gli altri Ordini.
E’ emersa così la volontà di scegliere un DPO congiunto che proceda però in modo
organico alla rilevazione (audit) delle distinte procedure di acquisizione e gestione dei
dati orientati tra l’altro da indirizzi delle rispettive Federazioni e organizzate su banche
date diverse e con software di proprietà. Le disposizioni del GDPR prevedono tale
possibilità all’art. 37, paragrafo 3, che recita «un unico responsabile della protezione dei

dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto
della loro struttura organizzativa e dimensione»
Dal preventivo si prospettano delle attività e dei costi comuni da dividere tra tutti gli
ordini (consulenza e formazione) e altre attività e costi esclusivi in capo a ciascun ordine
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(compenso per funzione DPO e audit). I primi sono da imputare proporzionalmente alla
grandezza degli Ordini sulla base del numero degli iscritti, tra cui i costi per la
formazione, aspetto fondamentale per garantire conoscenza e confidenza con la nuova
normativa sia al personale che agli organi di indirizzo di ciascun Ordine.
Il costo totale preventivato per il servizio per il primo anno (al netto IVA e 4% cassa di
categoria) è di 6.800 euro, di cui 2.900 euro sono il costo annuale base della
consulenza, che dovrebbe essere diviso a metà tra ordine dei medici e altri, e i restanti
3.900 Euro (3.000 di consulenza e 900 di formazione) che dovrebbero essere divisi sulla
base del numero degli iscritti. Vi è poi il costo degli audit, pari a 1600 euro per l’ordine
dei medici e 800 per gli altri ordini.
Ciò premesso, manifestata la volontà congiunta di procedere nel modo descritto da
parte dei Presidenti degli Ordini presenti (per i Farmacisti dr Bizzaro, per i Veterinari
dott. Ghedina, per i Chimici dott. Verde)

Considerato
che gli Ordini professionali, in quanto Enti pubblici sono tenuti alla designazione
obbligatoria del RPD (o DPO) nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD: l’OMCeO di Trento ha ritenuto di
avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di
procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD (o DPO) con gli Ordini
professionali dei Farmacisti, dei Veterinari e dei Chimici della provincia di Trento.
Il Consiglio delibera sulla base delle analisi e valutazioni condotte anche a seguito
di attività di audit di conformità, di concerto con i predetti Enti, tenuto in debito
conto delle affinità esistenti tra le relative strutture organizzative, delle
condivisioni di spazi fisici ed informatici, come meglio sopra specificate in
premessa, anche relative ad attività e trattamenti di dati personali e in ottica di
razionalizzazione della spesa e di efficientamento delle strutture organizzative;

DELIBERA
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A. Di

incaricare

l’avv.

Silvia

Boschello

(c.f.

BSCSLV74E64G224D

pec

s.boschello@bclpartnerscert.com) in funzione delle qualità professionali, in particolare
della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei
dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e il
livello necessario di conoscenza specialistica (comprovato dal CV del professionista che si
allega alla presente deliberazione), secondo preventivo fornito e discusso, allo
svolgimento della funzione di RPD (o DPO);

B. di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di
procedere alla nomina condivisa dell’avv. Silvia Boschello con gli Enti:

– Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento
-

Ordine dei Chimici della provincia di Trento

-

Ordine dei Veterinari della provincia di Trento

i quali accettano e condividono la nomina nei termini descritti e di impegnano a
trasfondere tali impegni nelle deliberazioni dei rispettivi Consigli.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile
del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in
merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni
nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35
del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
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e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati
personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del
titolare.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati degli Enti sopra descritti che si impegnano a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse come da preventivo allegato e
accettato al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle
funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti
affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e
in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in
contrasto o conflitto di interesse.
Le suddette spese saranno imputate al capitolo di riferimento e le varie voci fatturate
direttamente pro quota ai diversi Ordini.
Omissis..
La seduta è tolta alle ore 23.00

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DOTT. ANDREA ZIGLIO

DOTT. MARCO IOPPI
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