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Oggetto: Regolamento UE 2016/676 in materia di protezione dei dati personali.  
 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  
 
è approdato solo nei giorni scorsi a Montecitorio lo schema di Decreto Legislativo che adegua la 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali 
e la loro libera circolazione. 

Nel frattempo, nell’avvicinarsi del 25 maggio, data in cui la nuova normativa dovrà, come 
stabilito dalla Direttiva Europea, entrare in vigore, la FNOVI ha diramato due circolari (4/2018 e 
5/2018) che si allegano e con le quali ha fornito alcune prime indicazioni operative basilari.  

Innanzitutto, ha chiarito che anche “gli Ordini professionali sono chiamati ad implementare 
presidi e misure organizzative finalizzate a ricevere e gestire i dati necessari da inserire negli Albi, a 
diffondere le relative informazioni, a rispondere agli accessi documentali e civici pervenuti da terzi, a 
gestire la pubblicità delle sanzioni disciplinari ed al contempo a tutelare i diritti degli iscritti”. 

Per quanto il quadro normativo non sia ancora completamente definito e non sia stato ancora 
adottato il decreto legislativo per adeguare l'impostazione nazionale alle disposizioni del Regolamento 
UE 2016/679 - GDPR, la Federazione ha richiamato l’attenzione sulle principali novità legate 
all’applicazione del Regolamento Privacy.  

In particolare con la circolare 5/2018, che richiama l’attenzione sugli aspetti che maggiormente 
impattano sugli obblighi/adempimenti di spettanza dei singoli Medici Veterinari, provando ad enunciare 
un nucleo delle cautele/attenzioni che i Professionisti devono osservare. 

Pur precisando che il quadro normativo non è ancora del tutto completo, la FNOVI ha sviluppato 
una sorta di check list, un nucleo incomprimibile delle attività di trattamento dei dati di competenza dei 
Medici Veterinari, che non ha però alcuna pretesa di esaustività. 

Si ricorda quindi che con il 25 maggio 2018 e l'entrata in vigore del nuovo GDPR Regolamento 
(UE) 2016/679 sulla Privacy,  la Pubblica Amministrazione e numerose aziende dovranno nominare un 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD). 

In base all'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento occorrerà inoltre che i soggetti pubblici e 
privati interessati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo, ove 
designato, del Responsabile della Protezione dei dati. 

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il 
Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee Guida sui 
Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate. 
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Per facilitare i soggetti tenuti all'adempimento, il Garante aveva nei giorni scorsi reso disponibile 
un facsimile in formato pdf - da non utilizzare per la comunicazione al Garante - per consentire di 
familiarizzare con l'adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali sarebbero 
state le informazioni richieste. È ora disponibile sul sito www.garanteprivacy.it la procedura online per la 
comunicazione del nominativo. 

Ricordo per i Colleghi Libero Professionisti: 
- Il GDPR, come la vecchia normativa, individua poi obbligatoriamente la figura del Titolare del 

trattamento come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Questa figura corrisponde al singolo 
professionista o all’associazione professionale in caso di Ambulatorio/studio veterinario. Qualora la 
realtà operativa avesse maggiori dimensioni questa figura di regola corrisponde alla persona 
giuridica ‘clinica’ od ‘ospedale veterinario’. 

- È facoltativa, e non invece obbligatoria come nel settore pubblico, la figura del Responsabile del 
trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o l'organismo che tratta i dati 
personali per conto del titolare trattamento. Qualora presente, questo soggetto deve possedere 
capacità ed esperienza in materia di privacy e sicurezza ed il rapporto con il Titolare del trattamento 
deve essere disciplinato da un atto scritto, che spesso trova forma in un contratto di mandato (art. 
1703 e seguenti del codice civile) rispondente ai requisiti e contenuti normativamente previsti (art. 
28, comma 3 GDPR). 

- Per quanto non espressamente previsto, sempre facoltativamente e non obbligatoriamente, vi è la 
figura che in Italia era individuata nell’Incaricato del trattamento (oggi il ‘terzo’ secondo l’art. 4, n. 10 
del Regolamento): la persona fisica autorizzata a compiere operazione di trattamento dal titolare o 
dal responsabile e che, nel contesto in esame, possono identificarsi, ad esempio, con il personale di 
segreteria eventualmente presente nella struttura veterinaria. 

- In ambito privato non è obbligatoria la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD), 
anche se è da prevedere nelle ipotesi di importanti strutture le cui attività principali consistano in 
trattamenti comportanti “il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala” (così 
l’art. 37 del GDPR). 

- Tutto l'organigramma della struttura (collaboratori, dipendenti) ma anche i responsabili dei 
trattamenti che a vario titolo collaborano con la struttura (avvocati, commercialisti, consulenti del 
lavoro, ecc.) deve essere comunque coinvolto nella politica di protezione dei dati. 

- Il Garante Privacy ha chiarito, poi,  che la designazione del responsabile del trattamento non è 
obbligatoria in relazione a trattamenti effettuati da Liberi Professionisti operanti in forma 
individuale. 
Il quadro è in continua evoluzione e intendo, come Ordine, appena il quadro normativo sarà più 

chiaro e definito, organizzare un momento formativo specifico per il mondo della libera professione.  
Sul sito FNOVI trovate tutte le circolari e comunicazioni sopraccitate con il collegamento alle norme 

e al sito del Garante della Privacy con FAQ collegate alla nuova impostazione gestionale della privacy e 
del trattamento dati in generale. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento nella nostra disponibilità e vi aggiorneremo ogni volta sarà 
possibile su ogni evoluzione di questo complicato passaggio. 

Cordiali saluti. 
 

 
    IL PRESIDENTE  

         Dott. Giorgio Micagni 
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