
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 22 Maggio 2018 
Prot. n.  542          A tutti gli Iscritti 
                                                                                                            Loro Sedi 

Oggetto: 
1. REGOLAMENTO  UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NUOVA DISCIPLINA IN 

MATERIA DI PRIVACY 
2. CNAPPC: 16^ MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA - VENEZIA 
3. 16^ EDIZIONE PREZZARIO CCIAA DI CUNEO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE 2018  
4. MODULISTICA FORMAZIONE 
5. COMUNICAZIONE CHIUSURA SEGRETERIA 

 
1.   REGOLAMENTO  UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI 
PRIVACY 
Dal 25 maggio 2018 il Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - (Privacy) diverrà direttamente applicabile in tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea, Italia compresa. 
 
La nuova impostazione “sistemica” del Regolamento segna un cambio di passo importante nella disciplina sulla privacy, 
dismettendo i formalismi che caratterizzano la legislazione italiana vigente, in favore di un approccio orientato al 
risultato. 
 
Sebbene il regolamento sia stato approvato dall’Unione Europea, ciascun Stato membro deve legiferare in autonomia le 
disposizioni di attuazione al fine di consentirne una migliore e più precisa applicazione. 
A tal proposito, in Italia il Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 ha deliberato in via preliminare uno schema di decreto, 
non ancora approvato in via definitiva, che prevede l’abrogazione dell’attuale Codice della Privacy. 
Ne consegue, come di recente chiarito dal Garante italiano, che per un certo periodo dopo il 25 maggio si potrà 
continuare a fare riferimento agli attuali codici deontologici e alle autorizzazioni generali, ovvero a quei provvedimenti 
che disciplinano la gestione dei dati personali in settori come il rapporto di lavoro, le associazioni e le fondazioni, le libere 
professioni, la ricerca scientifica, la genetica e le investigazioni private. 
 
Si forniscono di seguito alcune informazioni di carattere generale. 
 
Alcune Definizioni 
 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: 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 del trattamento: la persona fisica o giuridica o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.  
 
La nuova disciplina 
Al fine di assicurare la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 
personale, riconosciuta come “diritto fondamentale dell’individuo”, il Legislatore ha introdotto il principio di 
“responsabilizzazione” (accountability) con obbligo di dimostrazione dell’efficacia delle misure intraprese. 
 
L’informativa 
A differenza di quanto previsto dalla disciplina italiana, il Regolamento UE n. 679/2016, oltre a definire i contenuti 
dell’informativa, prescrive che debba essere presentata in modo chiaramente distinguibile da altre eventuali richieste, in 
forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, evidenziando la possibilità di 
revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento. 
 
Consenso 
Il consenso è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’Interessato, con la 
quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali 
che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 
 
Sanzioni 
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una qualsiasi violazione del Regolamento ha diritto al 
risarcimento del danno dal soggetto al quale l’obbligo (violato) era imposto. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono stabilite fino a 10.000.000 euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato 
mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. 
 
Conclusioni 
La normativa europea richiede, pertanto, un ripensamento delle misure di sicurezza finora adottate e un adeguamento 
finalizzato al soddisfacimento dei nuovi principi introdotti. 
 
L’Ordine scrivente, al fine agevolare gli Iscritti nell’ottemperare all’obbligo di formazione previsto dal Regolamento, 
oltre ad aver erogato un seminario sull’argomento svolto la scorsa settimana a Cuneo, sta organizzando un corso 
avanzato e operativo sull'argomento della durata di 4/6 ore. Oltre all'approfondimento della materia si analizzeranno 
esempi concreti di trattamento dei dati correlati allo svolgimento della professione dell'architetto, simulando prove 
pratiche di espletamento dei nuovi adempimenti e redazione della documentazione su modelli che saranno forniti ai 
discenti. Apposita comunicazione di avvio del corso sarà inviata agli Iscritti nei prossimi giorni. 
 
Inviamo in allegato fac-simile di lettera (informativa), formulata secondo i dettami del nuovo regolamento, che il 
CNAPPC ha messo a disposizione degli iscritti e che ogni professionista (in forma singola o associata) dovrà sottoporre ai 
propri committenti. 
 
2.   CNAPPC: 16^ MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA - VENEZIA 
- Dal prossimo 26 maggio e fino al 25 novembre 2018 ai Giardini e all’Arsenale, nonché in vari luoghi di Venezia, si 

svolgerà la 16^ Mostra Internazionale di Architettura dal titolo “FREESPACE”, a cura di Yvonne Farrell e Shelley 
McNamara, organizzata dalla Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta. Il CNAPPC, anche per questa edizione, 
ha avuto la possibilità di definire una convenzione sulla base della quale sono state pattuite condizioni agevolate a 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

favore dei professionisti iscritti a tutti gli Ordini. E’ quindi possibile acquistare da subito, on line, un Accredito Speciale 
CNAPPC che consente di accedere illimitatamente alle sedi espositive per tutto il periodo di apertura della Mostra. 
Per approfondimenti e modalità acquisto biglietti consultare le comunicazioni integrali al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 . 
Si comunica inoltre che è intenzione dell’Ordine scrivente, pianificare in autunno un viaggio organizzato per la visita 
alla Mostra.  

  
3.   16^ EDIZIONE PREZZARIO CCIAA DI CUNEO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE 2018 
Si comunica che è stata pubblicata la 16^ edizione del Prezzario CCIAA delle opere edili e impiantistiche in Provincia di 
Cuneo 2018. La pubblicazione è scaricabile gratuitamente nei formati pdf, csv (set caratteri iso-8859-15), xls 
(compatibile Microsoft Excel 2000 e successivi) e ods (OpenDocument Spreadsheet compatibile OpenOffice.org Calc 2.0 
e successivi) al seguente link: 
http://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/informazione-economica/prezzi/prezzario-delle-opere-edili-e-impiantistiche  
  
4.  MODULISTICA FORMAZIONE 
Si comunica che i moduli relativi alle richieste di esonero da inserire sulla piattaforma iM@teria sono reperibili sul sito 
dell’Ordine scrivente al seguente link  http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=06.04 . 

5.   COMUNICAZIONE CHIUSURA SEGRETERIA 
Con la presente si comunica che le Segreterie dell'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo e della 
Società Architetti per Architetti S.r.l., rimarranno chiuse giovedì 25 e venerdì 26 maggio c.a. per corso di formazione al 
personale di Segreteria. 
Per qualsiasi necessità relative all'Ordine inviare e-mail all'indirizzo architetticuneo@archiworld.it, mentre per quelle 
relative alla Società Architetti per Architetti S.r.l. inviare e-mail all'indirizzo info@architettiperarchitetti.it. 
Alla riapertura provvederemo a rispondere nei tempi più brevi. 
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.  
 
Il Vice Presidente 
Arch. Roberto Currado 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 
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