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OGGETTO: ADEMPIMENTI PRIVACY AI SENSI DEL REGOLMENTO UE 679/2016 – 

NOMINA DPO E AGGIORNAMENTO DOCUMENTI 

 

 

 

   

  Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento UE 679/2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Da-

ta Protection Regulation). 

 

  Tale normativa determina la necessità di aggiornamento di documenti e procedure in 

materia di trattamento dei dati personali, nonché delle designazioni attuali, anche mediante 

l’individuazione di un Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data ProtectionOfficer). 

 

  Lo scrivente Consiglio Nazionale, con il supporto del proprio Centro Studi, sta, per-

tanto, provvedendo: 

 

a)  a predisporre un atto di indirizzo per gli Ordini Regionali, con allegazione di schemi per 

l’adozione dei primi documenti necessari, al fine di agevolare lo svolgimento delle atti-

vità di adeguamento documentale; 

b)  a definire ogni atto per la nomina di un proprio Responsabile della protezione dei dati 

(DPO - Data Protection Officer) esterno, nella persona dell’Avv. Cristiana Fabbrizi del 

Foro di Roma, offrendo agli Ordini Regionali la possibilità di condividere tale figura, in 

virtù delle richieste pervenute dai referenti dei medesimi Ordini durante il corso tenuto 

dalla stessa professionista il 9 maggio scorso. 

 



 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

 In considerazione della necessità di porre tempestivamente in essere gli adempimenti 

di cui al Regolamento UE 679/2016 entro il prossimo 24 maggio: 

 

a)  l’atto di indirizzo di cui sopra sarà trasmesso, dallo scrivente Consiglio Nazionale agli 

Ordini Regionali, entro il prossimo 21 maggio; 

 

b)  ogni manifestazione di interesse da parte degli Ordini Regionali alla detta condivisione 

del Responsabile della protezione dei dati esterno dovrà pervenire allo scrivente Consi-

glio Nazionale entro il prossimo 22 maggio, in modo che l’Avv. Cristia-

na Fabbrizi possa tempestivamente mettersi in contatto con i medesimi Ordini Regionali 

per convenire modalità e costi di tale designazione (che risulteranno particolarmente 

vantaggiosi in virtù della condivisione prospettata). 
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