
Art. 29 - GDPR
Collaboratori e adempimenti Privacy del Titolare

Fondazione Forense Bolognese – 28 ottobre 2021

Avv. Lorenza Maria Villa 



FONTI NORMATIVE - GDPR

➢ Art. 29 - Trattamento sotto l'autorità del Titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento.

«Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare
del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal
senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri»

➢ Art. 32 (4) - Sicurezza del trattamento
«Il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la
loro autorità e abbia accesso ai dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso …»

➢ Art. 39 (1), lett. b) - Compiti del D.P.O.
Il D.P.O. «è incaricato almeno dei seguenti compiti: (b) sorvegliare l’osservanza del presente Regolamento
(da parte del Titolare / Responsabile) … compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti→ FORMAZIONE INTERNA
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Il Titolare del trattamento 
ha l’obbligo di istruire – formare 

chiunque tratti dati personali sotto la sua autorità
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Sanzioni
Art. 83 (4): « … la violazione delle disposioni seguenti è soggetta a 

sanzione amministrativa percuniaria fino a € 10.000.000= o, per le 
imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale dell’esercizio 

precedente, se superiore:

Lett. a): (violazione) … a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43
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«Chiunque
abbia accesso ai dati personali …»

«Il personale che partecipa ai trattamenti»
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Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali per gli Avvocati
(Provvedimento dell’Autorità Garante n. 512 del 19 dicembre 2018, G.U. n. 12 del 15 gennaio 2019)

1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati
personali … per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un
procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase
propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua
definizione, da parte di:

• Avvocati e praticanti avvocati iscritti agli albi … i quali esercitino l'attività in forma
individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede
giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di
collaboratori, dipendenti o ausiliari,

2. … chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi
professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di
assistenza o consulenza per le medesime finalità.
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Formazione e istruzione nello Studio legale



Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali per gli Avvocati
(Provvedimento dell’Autorità Garante n. 512 del 19 dicembre 2018, G.U. n. 12 del 15 gennaio 2019)

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate ad al
trattamento dei dati, sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti
devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con
o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o
altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di
tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

Istruzione o formazione?
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Formazione e istruzione nello Studio legale



Istruzione o formazione?

➢ Formazione del «personale» («staff») che partecipa ai trattamenti –
art. 39 (1), lett. b)

➢ Istruzioni a chiunque abbia accesso ai / tratti i dati personali sotto la
diretta autorità del Titolare

«Staff» → Istruzione e formazione se i dati vengono trattati 

sotto la diretta autorità del Titolare
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Contenuti della Formazione

➢ Art. 25 – Privacy by Design e Privacy by Default

➢ Art. 32 – Sicurezza del trattamento

➢ Art. 24 - Accountability
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Contenuti della Formazione e delle Istruzioni

➢ Art. 25 – Privacy by Design e Privacy by Default

- Protezione dei dati fin dalla progettazione (del trattamento)

- Protezione dei dati per impostazione predefinita

➢ Art. 32 – Sicurezza del trattamento

Adozione di misure di sicurezza:

- tecniche

- organizzative (Formazione come misura di sicurezza organizzativa)

➢ Art. 24 - Accountability

- Responsabilizzazione e Rendicontazione
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Contenuti della Formazione e delle Istruzioni

Art. 24 – Accountability
Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 

dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche 
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche costituiti dal trattamento,

il titolare del trattamento mette in atto (art. 25)  misure tecniche e 
organizzative (art. 32) adeguate per garantire, ed essere in grado di 

dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente 
regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora 

necessario.
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Contenuti della Formazione e delle Istruzioni

Art. 25 e art. 32
«Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche
dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone
fisiche costituiti dal trattamento …

• Formazione base

• Formazione specialistica

• Aggiornamento periodico
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➢ Interessati rilevanti per trattamento

➢ Attività svolta (trattamento)

➢ Contesto del trattamento

➢ Dati trattati

➢ Diritti coinvolti , rischi correlati,

impatto del rischio sui diritti



Contenuti della Formazione e delle Istruzioni

Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali per gli Avvocati
(Provvedimento dell’Autorità Garante n. 512 del 19 dicembre 2018, G.U. n. 12 del 15 gennaio 2019) – (artt. 3
e 4).

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate ad al trattamento
dei dati, sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a
seconda del loro ruolo

▪ di sostituto processuale,

▪ di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio,

▪ di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità
di autonomo titolare del trattamento,

▪ nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.
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Contenuti della Formazione e delle Istruzioni

Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali per gli Avvocati
(Provvedimento dell’Autorità Garante n. 512 del 19 dicembre 2018, G.U. n. 12 del 15 gennaio 2019) – (artt. 3
e 4).

4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta,
utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

▪ acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità
o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;

▪ scambio di corrispondenza, specie per via telematica;

▪ esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;

▪ utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;
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Contenuti della Formazione e delle Istruzioni

Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali per gli Avvocati
(Provvedimento dell’Autorità Garante n. 512 del 19 dicembre 2018, G.U. n. 12 del 15 gennaio 2019) – (artt. 3
e 4).

▪ utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi
comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze
tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);

▪ custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a
uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del
trattamento situati altrove;

▪ acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

▪ conservazione di atti relativi ad affari definiti.
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Modalità di erogazione della Formazione

➢ Piano di formazione (formazione base, specialistica)

➢ Selezione dei contenuti della formazione

➢ Selezione di formatori

➢ Verifica della formazione

➢ Documentazione della formazione

➢ Piano di mantenimento e aggiornamento     
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Non compliance
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•Fino a 20,000,000 EUR

• Fino al 4 % del FATTURATO globale annuo riferito

all’esercizio precedente

•Fino a 10.000,000 EUR

• Fino al 2 % del FATTURATO globale annuo riferito

all’esercizio precedente

Infrazioni gravi

• Invalidità delle informative

• Trattamento illecito di dati personali

• Omessa istituzione e aggiornamento 

del Registro dei trattamenti

• Omessa o non valida nomina dei 

Responsabili esterni del trattamento

• Data Breach , …

Infrazioni di natura procedurale

• Assenza di procedure di Privacy by 

Design e Privacy by Default 

• Inosservanza delle disposizioni 

relative al DPO

• Inosservanza delle norme in materia 

di valutazione del rischio e DPIA, …
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