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A seguito di convocazione diramata dal Presidente il Consiglio dell’Ordine si è riunito il 

01.06.2018 alle ore 18.00 

Presiede l’Arch. Raffaele Di Marcello in qualità di Presidente, Segretario della seduta è l’Arch. 
Stefania Di Sabatino 
 
Dei consiglieri sono presenti n. 10  e sono assenti n. 1 (di cui n. 1 giustificati) 

 Cariche Presenze Note 

Arch. Raffaele DI MARCELLO Presidente SI ------------------------ 

Arch. Stefania DI SABATINO Segretario SI ------------------------ 

Arch. Angela MASCIA Tesoriere SI ------------------------ 

Arch. Francesca GARZARELLI Vice-presidente SI ------------------------ 

Arch. Gabriele ESPOSITO Vice-presidente SI ------------------------ 

Arch. Gilberto CINCOLA’ Consigliere SI ------------------------ 

Arch. Ombretta NATALI Consigliere SI GIUSTIFICATO  

Arch. Laura MARINI Consigliere NO ------------------------ 

Arch. Marco DI GIUSEPPE CAFA’ Consigliere SI ------------------------ 

Arch. Melissa CALCAGNOLI Consigliere SI ------------------------ 

Arch Jr. Alessio ANGIOLINI Consigliere jr. SI ------------------------ 

 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e da’ lettura ai 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
O.d.G. Oggetto 

11.1 Nuove iscrizioni 

11.2 Richiesta ferie dipendente 

11.3 Regolamento per l’attuazione del Reg. UE2016/679 relativo alla protezione dati personali 

11.4 Report dei consiglieri responsabili delle commissioni 

11.5 Assicurazione Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina (RC-Infortuni-Furto) 

11.6 Riscossione quote 

11.7 Cancellazioni Albo 

11.8 Formazione: provvedimenti 

11.9 Varie ed eventuali 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
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IL SEGRETARIO 
(Arch. Stefania DI SABATINO) 

IL PRESIDENTE 
(Arch. Raffaele DI MARCELLO) 
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______________________________________________ PUNTO 11.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Nuove iscrizioni 

 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA la documentazione presentata e risultante agli atti e verificatane la validità, in merito 

alle richieste di iscrizione pervenute da: 

Arch. Giulia D’IGNAZIO 

Arch. Lorenza DI FELICE 

Arch. Gian Mario RICCARDI 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di iscrivere i colleghi, di seguito riportati, presso l’Albo dell’Ordine: 

-Arch. Giulia D’IGNAZIO, residente a Teramo, nella sezione A – Settore Architettura, con 

il n. 935, a decorrere dal 01/06/2018; 

-Arch. Lorenza DI FELICE, residente a Bellante (TE), nella sezione A – Settore 

Architettura, con il n. 936, a decorrere dal 01/06/2018; 

-Arch. Gian Mario RICCARDI, residente a Martinsicuro (TE), nella sezione A – Settore 

Architettura, con il n. 935, a decorrere dal 01/06/2018. 

_________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 11.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Richiesta ferie 

 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA la richiesta di ferie avanzata dalla dipendente Sig.ra Giovanna Mongella, per un 

numero di giorni pari a 4 (quattro), dal 05/06/2018 al 08/06/2018, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di prendere atto della richiesta di cui sopra e di concedere i quattro giorni richiesti. 

_____________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 11.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Regolamento per l’attuazione del Reg. UE2016/679 relativo alla protezione dati personali 

 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA l’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati - General 
Data Protection Regulation – GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679 adottato il 27 aprile 
2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 
25 maggio dello stesso anno, con definitiva efficacia il 25 maggio 2018; 
 
RILEVATA la necessità di adottare specifico Regolamento Interno per l’attuazione del 
Regolamento UE; 
 

DELIBERA, ALL’UNANIMITA’ 
 

Di adottare l’allegato Regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Teramo. 
 
Allegato: Regolamento 
 
 

Regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Teramo. 

Art. 1 - Oggetto  

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai fini 

della migliore funzionalità ed efficacia dell’attuazione del Regolamento UE 679/2016 (di seguito 
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indicato con “Regolamento”), relativo al trattamento dei dati personali dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo. 

Art.2 - Titolare del trattamento  

1. L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, 

rappresentato ai fini previsti dal Regolamento dal Presidente pro tempore, è il Titolare del 

trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di 

seguito indicato con “Titolare”). Il Presidente può delegare le relative funzioni a 

Dirigente/Responsabile P.O./Funzionario in possesso di adeguate competenze.  

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali 

stabiliti dall’art. 5 del Regolamento: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; 

minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.  

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed 

essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme 

al Regolamento. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per 

applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti 

dell’interessato stabiliti dagli articoli 15-22 Regolamento, nonché le comunicazioni e le 

informazioni occorrenti per il loro esercizio.  

4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all’interessato: 

a) le informazioni indicate dall’art. 13 Regolamento, qualora i dati personali siano raccolti 

presso lo stesso interessato; 

b) le informazioni indicate dall’art. 14 Regolamento, qualora i dati personali non stati ottenuti 

presso lo stesso interessato.  
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5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di nuove 

tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il 

Titolare deve effettuare una valutazione dell’impatto del trattamento sulla protezione dei dati 

personali (di seguito indicata con “DPIA”) ai sensi dell’art. 35 Regolamento, considerati la 

natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento.  

6. Il Titolare, inoltre, provvede a:  

a) designare il Responsabile del trattamento nella persona del funzionario impiegato 

dell’Ordine;  

b) nominare il Responsabile della protezione dei dati.  

Art.3 - Finalità del trattamento  

1. I trattamenti sono compiuti dall’Ordine per le seguenti finalità:  

a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. 

Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:  

- l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano gli iscritti all’albo per le finalità 

istituzionali dell’ordine (a titolo esemplificativo iscrizione, trasferimento, cancellazione, 

formazione professionale); 

- il trattamento dei dati detenuti dal Consiglio di Disciplina territoriale presso l’Ordine per finalità 

di natura disciplinare; 

- l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative affidate all’Ordine in base alla vigente 

legislazione. 

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;  
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b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l’Ordine. La finalità del trattamento è 

stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;  

c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati;  

d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima 

il consenso al trattamento.  

Art.4  - Responsabile del trattamento  

1. Il funzionario impiegato dell’Ordine è nominato Responsabile del trattamento della banca dati in 

possesso dell’Ordine stesso. Il Responsabile deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in 

termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le 

misure tecniche e organizzative di cui all’art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano 

effettuati in conformità al Regolamento.  

2. Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o 

privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 1, 

stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei 

dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità 

di trattamento.  

3. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in 

particolare contenere quanto previsto dall’art. 28, p. 3, del Regolamento; tali atti possono anche 

basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali 

oppure dalla Commissione europea.  

4. È consentita la nomina di un sub-responsabile del trattamento da parte del Responsabile del 

trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che 

legano il Titolare ed il Responsabile; le operazioni di trattamento possono essere effettuate 

solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle 
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istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l’ambito del trattamento 

consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell’operato del sub-responsabile 

anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che 

l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato 

sull’operato del sub-responsabile.  

5. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed 

abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia 

impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.  

6. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a 

tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente 

specificati per iscritto nell’atto di designazione, ed in particolare provvede:  

- alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;  

- all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza 

dei trattamenti;  

- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle 

connesse attività di controllo;  

- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati 

(di seguito indicata con “DPIA”) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;  

- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione 

dei dati personali (cd. “data breach”), per la successiva notifica della violazione al Garante 

Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati 

possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.  

Art.5 - Responsabile della protezione dati  
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1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con “RPD”) è selezionato 

esternamente mediante procedura di selezione – manifestazione di interesse o procedura 

negoziata- verificando nella richiesta la conoscenza della normativa sulla privacy; i compiti 

attribuiti al RPD sono indicati in apposito contratto di servizi. Il RPD esterno è tenuto a 

mantenere la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica 

formazione, con onere di comunicazione di detto adempimento al Titolare ed al Responsabile 

del trattamento. 

2. Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:  

a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e 

dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare 

e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o 

esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che 

tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al 

rischio riscontrato;  

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento e delle altre normative relative alla 

protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del 

trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i 

trattamenti svolti, l’analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l’attività di 

informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del 

trattamento;  

c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, 

formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;  

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei 

dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD 
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in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una 

DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali 

salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi 

delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le 

conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) 

siano conformi al Regolamento;  

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di 

contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione 

preventiva di cui all’art. 36 Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal 

Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;  

f) la tenuta dei registri di cui ai successivi artt. 7 e 8;  

g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si 

assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi. L’assenza di 

conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.  

2. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e 

adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal 

fine: 

- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni 

che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, 

scritta od orale;  

- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non 

vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle 

raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;  
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- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un 

altro incidente.  

3. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti 

al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità 

del medesimo. In tal senso il RPD:  

a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di 

protezione dei dati;  

b) definisce un ordine di priorità nell’attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività - 

incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei 

dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.  

4. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti 

attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell’Ente.  

5. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in 

particolare, risultano con la stessa incompatibili:  

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;  

- il Responsabile del trattamento;  

- qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del 

trattamento. 

6. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per 

assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare 

è assicurato al RPD:  

- tempo sufficiente per l’espletamento dei compiti affidati al RPD;  
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- supporto adeguato in termini di infrastrutture (attrezzature, strumentazione);  

- comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la 

sua presenza e le sue funzioni siano note all’interno dell’Ente;  

- accesso garantito ai settori funzionali dell’Ente così da fornirgli supporto, informazioni e 

input essenziali.  

7. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in 

particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull’interpretazione da 

dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Il RPD 

non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per 

l’adempimento dei propri compiti. Ferma restando l’indipendenza nello svolgimento di detti 

compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare ed al Responsabile del trattamento.  

Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con 

il Regolamento UE e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest’ultimo è tenuto a 

manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del 

trattamento. 

Art.6 - Sicurezza del trattamento  

1. Il Titolare e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative 

adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato 

dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto 

e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti 

e le libertà delle persone fisiche.  

2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del 

trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati 

personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza 
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dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare 

tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una 

procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.  

3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Servizio cui è 

preposto il Responsabile del trattamento:  

- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; 

firewall; antintrusione; altro);  

- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; 

registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di 

copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare 

tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.  

4. La conformità del trattamento dei dati al Regolamento UE in materia di protezione dei dati 

personali è dimostrata attraverso l’adozione delle misure di sicurezza o l’adesione a codici di 

condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.  

5. Il Titolare e il Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul 

rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati 

personali.  

6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del Responsabile del trattamento e del 

Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine, sezione 

Amministrazione trasparente. 

Art.7 - Registro delle attività di trattamento  
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1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le 

seguenti informazioni:  

a) il nome ed i dati di contatto dell’Ordine;  

b) le finalità del trattamento;  

c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;  

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  

e) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione 

internazionale;  

f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;  

g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, 

come da precedente art.6.  

2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi del 

precedente art. 2, presso gli uffici dell’Ordine in forma telematica/cartacea, conformemente a 

quanto disposto dall’art. 30 del Regolamento UE. 

3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, 

sotto la responsabilità del medesimo Titolare. 

Art.8 - Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati  

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di nuove 

tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il 

Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell’impatto del 

medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, considerati la natura, 
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l’oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette 

di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.  

2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie 

di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante 

Privacy ai sensi dell’at. 35, pp. 4-6, Regolamento.  

3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall’art. 35, p. 3, Regolamento, i criteri in 

base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, 

sono i seguenti:  

a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione, concernenti aspetti riguardanti 

il la situazione economica, le preferenze o gli interessi personali, il comportamento;  

b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, 

ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti 

giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su 

dette persone fisiche;  

c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o 

controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza 

sistematica di un’area accessibile al pubblico;  

d) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli 

aspettative dell’interessato;  

e) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative.  

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via 

generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può 
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presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che 

soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.  

4. Il Titolare garantisce l’effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può 

affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno all’Ordine.  

Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o 

meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere 

documentate nell’ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.  

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA 

fornendo ogni informazione necessaria.  

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se presente, e/o l’incaricato per detti 

sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.  

5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, 

collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di 

valutazione del rischio e l’accettabilità o meno del livello di rischio residuale.  

6. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti: 

- se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone 

fisiche ai sensi dell’art. 35, p. 1, Regolamento; 

- se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un 

trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i 

risultati della DPIA svolta per l’analogo trattamento.  

Art. 9  - Violazione dei dati personali  
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1. Per violazione dei dati personali (in seguito “data breach”) si intende la violazione di sicurezza 

che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati dall’Ordine.  

2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i 

diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La 

notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile 

del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere 

venuto a conoscenza della violazione.  

3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in 

conformità al considerando 75 del Regolamento, sono i seguenti:  

- danni materiali o immateriali alle persone fisiche;  

- perdita del controllo dei dati personali;  

- limitazione dei diritti, discriminazione;  

- furto o usurpazione d’identità;  

- perdite finanziarie, danno economico o sociale.  

- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;  

- pregiudizio alla reputazione;  

- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale.  

4. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla 

violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con 
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un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione 

dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere 

considerati “elevati” quando la violazione può, a titolo di esempio:  

- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;  

- riguardare categorie particolari di dati personali;  

- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio 

dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze); 

- comportare rischi imminenti e con un’elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio 

di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);  

- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni 

(ad esempio soggetti indagati).  

5. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall’art. 33 Regolamento, ed anche la 

comunicazione all’interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato 

art. 33.  

6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche 

se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le 

conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale 

documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere 

richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento.  

Art.10 - Rinvio  

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le 

disposizioni del Regolamento e tutte le sue norme attuative vigenti. 
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________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 11.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Report dei consiglieri responsabili delle commissioni 

 

 
IL CONSIGLIO 

Su indicazione del Presidente,  

sentiti i referenti delle Commissioni: 

-Arch. Melissa Calcagnoli (commissione formazione); 

-Arch. Marco Di Giuseppe Cafà (commissioni sisma e CTU); 

-Arch. Gilberto Cincolà (commissione bandi e professione); 

-Arch. Ombretta Natali (commissione pari opportunità); 

-Arch. J Alessio Angiolini (commissione parcelle); 

-Arch. Stefania Di Sabatino (progetto TERURB); 

-Arch. Francesca Garzarelli (commissione giovani architetti); 

viste le relazioni inviate da alcuni degli stessi (che si allegano); 

PRENDE ATTO 

delle attività delle singole commissioni  

DELIBERA, ALL’UNINANIMITA’ 

di istituire la Commissione Dipendenti Pubblici (Tecnici Enti Locali/Regione/Stato/altri Enti 

pubblici), con referente l’Arch. Stefania Di Sabatino. 
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Delega l’Arch. Stefania Di Sabatino a redigere apposita manifestazione di interesse da 

inviare a tutti gli iscritti, in modo da costituire la commissione. 

Allegati: Report 
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 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Il 13 marzo 2018 si è riunita, presso la sede dell’Ordine, la costituenda Commissione Pari 
Opportunità dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo con l’adesione di un buon numero 
di colleghe. Nei successivi incontri, oltre alla presenza delle Consigliere, c’è stata una buona e 
attiva partecipazione.  

Nel primo incontro e nei successivi abbiamo voluto affermare con convinzione: CI SIAMO! 

Abbiamo fissato degli obiettivi, non per ritagliarci spazi privilegiati, ma per affermare le nostre 
peculiarità e sensibilità che possono essere ben usate per il miglioramento della qualità dell’abitare, 
dei luoghi in cui viviamo e della professione. Una delle nostre finalità è di svolgere un’attività di 
sensibilizzazione con interventi di forte  impegno  per l’attuazione dei programmi della C.P.O. nel 
mondo della libera professione. Senz’altro uno dei programmi consiste nel Valorizzare la Cultura 
delle Pari Opportunità ,al fine di rimuovere gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione e per 
progettare insieme ai nostri colleghi gli interventi sul nostro territorio. 

Obiettivo primario ,che ci siamo prefissate, è catalizzare iniziative, contribuire con proposte 
concrete, di vario genere, ad un cambiamento culturale che riconosca alle donne Architetto 
l’accesso ai medesimi ruoli  dei nostri colleghi  nella vita professionale e pubblica. 

Vorremmo coinvolgere il CNAPPC per promuovere azioni tese ad individuare l’adozione di misure 
atte a sostenere azioni di politiche sociali che permettano alla donna Architetto di conciliare i tempi 
di lavoro con la cura della famiglia, anche individuando nella normativa nazionale ed Europea 
regolamenti che disciplinano le  Pari Opportunità o addirittura promuovendo nuove Norme. 

 I nostri programmi per l’anno in corso sono tesi a promuovere incontri con l’imprenditoria femminile 
locale  e con le C.P.O. di altri Ordini Professionali; stabilire una maggiore comunicazione con il 
CNA, approfondendo i rapporti con  ADA,  facendo rete per approfondire collaborazioni e sostegni 
anche con altre Organizzazioni ed Associazioni al femminile. 

Infine ci siamo proposte di portare avanti lo studio ed una mostra interattiva sulle Madri 
dell’ARCHITETTURA, sulle figure emergenti del panorama femminile  dei progettisti italiani e 
programmare una mostra dedicata alle Professioniste della nostra provincia. 

Nei nostri incontri abbiamo cercato di coordinare le nostre sensibilità per un dibattito ampio, senza 
primogeniture, che esprima con chiarezza i contenuti che animano le nostre iniziative. 

Ci siamo  poste dei tempi ben precisi per la realizzazione concreta  dei nostri progetti, sperando 
anche nel coinvolgimento di giovani leve che possano contribuire a costruire un modello di 
Architetto a misura di donna. 

Nel prossimo incontro di mercoledì 6 c.m. sempre presso la sede dell'Ordine, oltre che a fare un 
punto sulla reperibilità del materiale per la Mostra sulle "Madri dell'Architettura". Inoltre iniziare a 
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lavorare su un'altra Mostra: Educare alle differenze per valorizzare il contributo della donna alla 
costruzione di un'edilizia di qualità. 

Si discuterà sull'ideazione del logo, la necessità di creare un account posta Ordine per una migliore 
interazione fra le componenti.  

Creazioni di gruppi di lavoro. 

_______________________________________________________________________ 

COMMISSIONE SISMA: 

- Nelle riunioni fin qui svolte si è formato un gruppo di lavoro motivato al quale è stato demandato, 
in prima battuta, il compito di sviluppare alcune tematiche e/o riflessioni su argomenti considerati 
"sensibili" e “cruciali” per tutti coloro che si devono cimentare nella difficile opera della ricostruzione 
sisma 2016;  

- io e Gabriele (l’altro consigliere delegato) fungiamo in questo momento da semplici coordinatori 
e/o implementatori del lavoro di interpretazione, ricerca e sintesi che occorre fare per ottenere una 
semplificazione del corposo quadro normativo che è stato definito nel corso degli ultimi mesi, a 
partire da agosto 2016;  

- vi giro, inoltre, alcuni dei documenti embrionali prodotti che sono oggetto di continua 
implementazione in base ai repentini mutamenti interpretativi del quadro normativo di riferimento; 
essi devono servire come semplici spunti di riflessione per tutti i nostri iscritti; 
- infine, vi comunico in anteprima che, giovedì scorso, ho avuto l'onore e l’onere di partecipare al 
primo incontro ufficiale tra gli uffici provinciali che si occupano della ricostruzione e delle 
sovrapposizioni tra i due eventi sismici del 2016 e 2009 (rispettivamente "USR di Teramo" e "UTR3 
di Montorio"); questo incontro, a mio avviso, è qualcosa di molto positivo, più volte auspicato dagli 
addetti ai lavori e sicuramente dovrà essere l’inizio di un percorso condiviso per ottenere una 
semplificazione del "modus operandi" nell’istruttoria delle pratiche a tutto vantaggio degli operatori 
che, a vario titolo, si dovranno occupare della ricostruzione post sismica; 
- vi allego, pertanto, alcuni dei documenti fin qui prodotti. 

COMMISSIONE CTU: 

- Le due riunioni fin qui svolte, con poca partecipazione dei nostri iscritti, hanno avuto come scopo 
quello di proporre anche per Teramo, la redazione di un vero e proprio "protocollo di intesa" tra gli 
ordini professionali tecnici provinciali e il Presidente del Tribunale; tutto ciò a recepimento di quanto 
recentemente avvenuto a Pescara, a Sulmona ed in altre realtà limitrofe, relativamente ai compensi 
dei ctu che, a seguito di alcune scellerate riforme legislative, hanno raggiunto livelli talmente bassi 
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ed irrisori da rendere di fatto improduttivo ed antieconomico lavorare nel "sistema giustizia" come 
specialista ctu; 

- quindi, a seguito dell'importante documento che fu prodotto nella  commissione (di cui io ero un 
componente) istituita dalla precedente consiliatura e proposto, nel settembre 2016, all'attenzione 
del precedente Presidente del Tribunale, purtroppo senza alcun positivo riscontro, e soprattutto 
prendendo spunto dal protocollo di intesa firmato di recente presso il Tribunale di Pescara, si è 
deciso, unitamente agli altri Ordini Professionali Tecnici provinciali (ingegneri e geometri in primo 
luogo) di proporre un nostro documento;  

- tale proposta è stata in prima analisi discussa e vagliata all'interno della nostra commissione degli 
architetti, riscritta intanto in formato word (al fine di permettere eventuali modifiche, aggiunte e 
correzioni), così da giungere, entro breve, ad un documento finale congiunto, condiviso tra tutti gli 
Ordini Professionali interessati;  

- tale proposta finale dovrà poi essere inviata al Presidente del Tribunale di Teramo per l'eventuale 
ratifica e firma; 

- anche in questo caso vi giro, in allegato, il documento proposto da noi architetti, sulla falsa riga di 
quello ratificato a Pescara, ancora da implementare, ma già fornito di una adeguata impostazione 
condivisa tra gli ordini e collegi interessati. 

Seguono allegati. 

_______________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 11.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Assicurazione Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina (RC-Infortuni-Furto) 

 

 
IL CONSIGLIO 

Visti i preventivi rimessi dalle società: 

GENERALI ITALIA S.P.A. – AGENZIA TERAMO; 

ALLIANZ SPA AGENZIA TERAMO CENTRO; 

Considerato che le altre agenzie/brocker contattate, non hanno risposto all’invito; 

Rilevato che l’offerta della ALLIANZ SPA risulta quella economicamente più vantaggiosa 

per costi e servizi; 

Preso atto che l’assicurazione Infortuni e Furto è ancora vigente presso la GENERALI 

ITALIA SPA in quanto rinnovatasi automaticamente alla scadenza; 

Ritenuto necessario approfondire l’offerta della ALLIANZA SPA, richiedendo le condizioni 

dettagliate della polizza, necessarie per la successiva stipula del contratto; 

DELIBERA, ALL’UNANIMITA’ 

Di richiedere, per tramite del TESORIERE, alla società ALLIANZ S.p.A., Agenzia Teramo 

Centro, le condizioni generali e speciali della polizza per la Responsabilità Civile relativa ai 

componenti del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina; 

Di rinviare, a prossima seduta del Consiglio, l’eventuale deliberazione relativa alla stipula 

delle polizze. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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______________________________________________ PUNTO 11.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Riscossione quote 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

Considerato che le procedure di riscossione avviate per tramite dell’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione, sono state attivate in ritardo rispetto a quanto disposto con Deliberazione n. 
21/2017, per problemi organizzativi dell’Agenzia; 
 
Considerato, altresì, che ad oggi non risulta possibile applicare le sanzioni stabilite con la 
richiamata delibera 21/2017 e che si è reso necessario, su iniziativa del Presidente, 
prorogare la scadenza di pagamento al 30/06/2018, a causa della mancata notifica dei 
pagamenti ad alcuni iscritti, applicando, per i pagamenti oltre tale data, i soli interessi di 
mora e le spese di riscossione; 
 

DELIBERA, ALL’UNANIMITA’ 
 

Di PROROGARE la scadenza del pagamento della quota anno 2018 al 30/06/2018, come 
già comunicato agli iscritti dal Presidente; 
 
Di APPLICARE, per i pagamenti oltre tale data, i soli interessi di mora e le spese di 
riscossione; 
 
Di DEFERIRE i colleghi morosi, al Consiglio di Disciplina, ritenendo tali gli iscritti che non 
provvedono al pagamento entro la data del 30/06/2018; 
 
Di DARE MANDATO, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di attivare le procedure di 
applicazione degli interessi di mora dal 01/07/2018. 
 
________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 11.7 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Cancellazioni 

 

 
IL CONSIGLIO 

 
Preso atto del decesso, in data 26/07/2017, dell’Arch. Anna Rita Bellantuono; 
 
Dato atto che, per mancata comunicazione del decesso, l’Arch. Bellantuono è stato iscritto 
nei ruoli per la riscossione della quota di iscrizione anno 2018; 
 

DELIBERA, ALL’UNANIMITA’ 
 

Di cancellare dall’Albo dell’Ordine, per decesso, la collega Arch. Anna Rita Bellantuono; 
 
Di rinunciare alla riscossione della quota di spettanza anno 2018, cancellando il relativo 
ruolo; 
 
Di dare mandato all’impiegata dell’Ordine per i relativi adempimenti. 
 
________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 11.8 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Formazione: provvedimenti 

 

 
IL CONSIGLIO 

 

Preso atto del fatto che numerosi colleghi, pur iscrivendosi ai corsi di formazione, non 
comunicano la mancata partecipazione nei termini previsti, impedendo, così, ai colleghi 
che sono in lista di attesa, di partecipare al corso, e gravando sui costi affrontati 
dall’Ordine; 

Preso atto, altresì, che in caso di corso a pagamento, i mancati partecipanti, che non 
comunicano l’assenza entro il termine stabilito, pretendono la restituzione della quota di 
iscrizione, gravando, così, sui costi generali dell’Ordine, 

DELIBERA, ALL’UNANIMITA’ 

Di prevedere la trattenuta della intera, o di parte della quota di iscrizione, secondo quanto 
deciso dal Consiglio per ogni singolo corso o seminario, per coloro che disdicano l’evento 
formativo oltre i termini stabiliti o non disdicano e non si presentino all’evento; 

Di sospendere la possibilità di frequenza, con relativo blocco della piattaforma im@teria, 
per i due mesi successivi l’evento, per coloro che dopo essersi iscritti ad un evento, non 
si presenteranno, qualora non abbiano effettuato la cancellazione dell'iscrizione nei 
tempi previsti. In caso di reiterazione del comportamento la sospensione verrà estesa a 
sei mesi con contestuale deferimento al Consiglio di Disciplina per i relativi adempimenti; 

Di prevedere, per i soggetti che si accreditano presso l’Ordine per lo svolgimento di corsi di 
formazione, previo pagamento dei diritti di segreteria, la non restituzione delle somme 
versate anche in caso di annullamento dell’evento per cause non imputabili all’Ordine. 

________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 11.9 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Varie ed eventuali 

 

 
NON CI SONO ALTRI ARGOMENTI  IN DISCUSSIONE 

 
____________________________________________________________________ 


