
 

 
                                                                                                                                                                     
 
 

 

 
EDILFORMAS ABRUZZO 

 

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 
Cod. Fisc.  91097080682  

Tel. & Fax.  085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it 

Lettera circolare n. 16 del 18-09-2019 

PROPOSTA EDILFORMAS PER LE IMPRESE EDILI  
AGGIORNAMENTO ADEGUAMENTO 

PRIVACY  
(al G.D.P.R. ed al successivo D.Lgs. 101/2018)  

 
Gent.me aziende, 

lo scorso anno vi abbiamo invitato ad un incontro organizzato da Edilformas per informarvi che a 

partire dal mese di Maggio 2018 era diventato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il 

Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati 

personali. 

 

Il Regolamento non abrogava il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ma lo sostituiva laddove si 

rivelavano delle discordanze. 

Successivamente, in data 4 settembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 

Legislativo 101/2018 di armonizzazione della normativa nazionale al Regolamento Ue n. 679 del 

2016 ("GDPR"). 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=QyPmCrVl-9O+YOyx6pTgOg__.ntc-as3-

guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-

04&atto.codiceRedazionale=18G00129&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 

La necessità di emanare il Decreto 101/2018 ha trovato il suo fondamento nell’esigenza di contemperare 

un duplice scopo: 

 il primo “abrogativo”, si procede all’abolizione di alcune disposizioni del vecchio codice: principi, 

diritti degli interessati, obblighi generali di titolari e responsabili, misure di sicurezza, adempimenti e 

notifiche nei confronti dell’Autorità; 

 il secondo “innovativo”, con l’inserimento e la modifica di nuove disposizioni perseguendo 

l’ambizione di completare il quadro della “nuova privacy” adeguando le vecchie disposizioni del 

Codice privacy rimanenti in vigore in una nuova rilettura tutta “europea” disciplinata dal GDPR. 

Nell’adeguamento al Nuovo Regolamento europeo, il Decreto attuativo 101/2018, se da un lato 

non ha introdotto novità rilevanti in merito a temi quali l’informativa ed il consenso regolamentati 
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dal GDPR (ad eccezione di alcune disposizioni sui minori, sugli studenti, sul trattamento di dati 

genetici, biometrici e sanitari), dall’altro, detta ed introduce invece rilevanti modifiche 

riguardanti le sanzioni, i diritti dell’interessato, l’utilizzabilità dei dati acquisiti in violazione 

delle disposizioni, l’attribuzione al Garante di poteri più forti e compiti ulteriori, le modalità 

di attuazione del GDPR per le micro, piccole e medie imprese, i servizi dell’informazione e i 

minori, i codici deontologici, le regole di condotta, il trattamento di “categorie particolari di 

dati” per finalità di ricerca scientifica, fini statistici, ricerca storica e di rilevante interesse 

pubblico. 

 
Come già esplicato nella circolare 2018, se non avete mai predisposto la documentazione 

privacy della Vostra azienda o comunque ancora l’avete aggiornata secondo il GDPR 

rispetto al D.Lgs.196/2003, gli adempimenti che le imprese devono sicuramente rispettare 

possono così essere riassunti schematicamente: 

 

a) rivedere l’organizzazione interna dell’impresa conformandola al protocollo privacy 

es. formalizzazione dei soggetti (solitamente impiegati) che compiono le operazioni di trattamento 

che dovranno essere specificatamente in possesso di autorizzazione da parte del Titolare) e 

relativa formazione  del personale; 

b) formalizzare con contratto i rapporti tra Titolare e Responsabile del trattamento dati 

(figura obbligatoria diversa dal D.P.O.) delineandone le rispettive responsabilità, soprattutto, ma 

non solo, nel caso il cui il responsabile sia un soggetto (professionista o società specializzata) 

esterno; Ricordiamo che tale nomina può restare in capo al Titolare o comunque ad un dipendente 

dell’impresa edile. 

c) revisionare (o implementare nel caso non sia mai stato fatto) la modulistica privacy con i 

clienti/utenti/fornitori/subappaltatori/personale alle dipendenze (riformulare le informative e 

raccogliere il nuovo consenso al trattamento dati); 

d) programmare ed attuare sistemi di sicurezza nella protezione dei dati (a livello cartaceo ed 

informatico); 

e) predisporre la documentazione dimostrativa della propria conformità alle regole previste 

nel Regolamento (Registro Trattamento); 

 

Se siete in regola con il GDPR ma non ancora rispetto al D.Lgs.101/2018, comunque la 

documentazione va aggiornata !! 
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PROPOSTA EDILFORMAS: CONSEGNA MODULISTICA  

STANDARD AGGIORNATA 

L’Edilformas organizzerà, nel mese di OTTOBRE 2019 eventi formativi gratuiti sul 

Regolamento Privacy revisionato secondo il D.Lgs.101/2018, in tutte le Province, della durata 

di 2 ore utili dunque anche a chi ha già partecipato nel 2018, considerato che 

saranno consegnati i documenti aggiornati all’ultima normativa. 

A seguito dell’incontro verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA. 

Tali incontri al fine di ottimizzare i tempi, sono stati inseriti a seguire quelli dedicati all’OT24. 

Gli incontri saranno improntati su un’estrema praticità e verrà consegnata una 

MODULISTICA STANDARD facilmente personalizzabile da poter utilizzare per adeguare la 

propria azienda. 

 

Si inviano le date degli incontri: 

Venerdì 11 OTTOBRE 2019 PESCARA Dalle ore 17:00  

Venerdì 18 OTTOBRE 2019 L’AQUILA Dalle ore 17:00  

Venerdì 25 OTTOBRE 2019 TERAMO Dalle ore 17:00  

Giovedì 31 OTTOBRE 2019 CHIETI Dalle ore 17:00  

 

L’iscrizione al corso può essere effettuata on-line sul sito www.edilformas.it o tramite l’apposita 

scheda allegata. Si ricorda che tutti i corsi di formazione cosi come le consulenze del C.P.T. 

Edilformas sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti 

contributivi; i corsi gratuiti possono essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle 

imprese e dai soci lavoratori.               

L’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito. 

Distinti saluti.  

 

Il Presidente 
 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
 

LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
 

MASSIMO PASSALACQUA 
 

   

 



 

 

Scheda di iscrizione corso  
Codice SIC Rev. 3 
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N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

 Impermeabilizzazioni / isolamenti 

 Altro (specificare): 

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

   

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 
   

Elenco dei partecipanti   

 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei 
corsi ed amministrative.  
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 

 

Data: Firma del richiedente    

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di invi are il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it  

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   
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