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REGISTRO VERBALI 

DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO 


Consiglio del 25/05/2018 

DELIBERA N. 34/18) - ART. 03) - NUOVA NORMATIVA PRIVACY: AF
FIDAMENTO INCARICO PER RUOLO 
DI RESPONSABILE PRIVACY (DPO) E 
PER CONSULENZA FINALIZZATA 
ALL' ADEGUAMENTO DELLA GE
STIONE DELLA SEGRETERIA 

Il Presidente fa presente che il 25 maggio p.v. entrerà in vigore il nuovo Regolamento 
Europeo sulla Privacy. 

Evidenzia, innanzi tutto, la necessità di individuare una professionalità esterna dotata 
di comprovata esperienza e competenze in materia - alla quale affidare il ruolo di Re
sponsabile della Protezione dei dati. 

Inoltre, sarà necessario redigere nuovi documenti, aggiornare le procedure - anche in
formatiche e la modulistica al fine di ottemperare a quanto previsto dalla nuova nor
mativa. 

Infine, ritiene utile per gli Iscritti far predisporre una guida sugli adempimenti, com
pleta della modulistica. 

Riferisce che sono stati chiesti alcuni preventivi a soggetti esperti in materia. 

Lascia la parola al Tesoriere che illustra il prospetto di comparazione dei preventivi 
(allegato). 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio 

- vista la richiesta di formulazione di un preventivo per gli incarichi inerenti il DPO e 
adempimenti privacy - ns lettera dell' 11/05/2018 prot. n. 1739/2018 - per il periodo 
25/05/2018 - 31/1212019; 

- visti i preventivi pervenuti da parte dei soggetti interpellati; 

- considerato che il preventivo economicamente più vantaggioso risulta essere quella 
presentato da EtaStudio srl per un compenso omnicomprensivo di 2.600,00€ (Iva 
esclusa); 

- verificata le competenze professionali di EtaStudio srI in relazione alla normativa 
privacy; 

delibera all'unanimità di conferire a Etastudio srl di Costabissara per un compenso di € 
2.600,00 omnicomprensivo i seguenti incarichi con durata fino al 31112120 19: 
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segue delibera n. 34/18 del 25/05/2018 

a) 	 incarico di Respon.iabile della Protezione dei Dati del Collegio; 

b) 	 predisposizione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati; 

c) 	 predisposizione del Registro delle attività di trattamento; 

d) 	 predisposizione dei fac-simile di: nomina responsabile interno ed esterno, nomina 
incaricato, informativa, raccolta consenso, databreach e ogni altro documento ne
cessarIO; 

e) 	 predisposizione di un manuale/guida operativa completa di fac-simili di modulisti
ca per adempiere agli obblighi previsti in materia di privacy negli studi professio
nali, da mettere a disposizione gratuitamente agli iscritti all'Albo. 
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