
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Nel sito di SIAF Italia tra i documenti disponibili per gli associati c’è sempre stato il consenso informato. 
Questo documento è stato eliminato tra i documenti disponibili in quanto, successivamente all’entrata in 
vigore del regolamento europeo privacy 679/2016 e del nuovo codice privacy entrato in vigore a maggio 2018 
e per il quale il garante ha previsto un tempo fino al 19 maggio 2019  definito dallo stesso garante privacy di 
“prima applicazione”, la nostra associazione sta adeguando tutta la documentazione in base alla normativa 
vigente. 

 Di fatto il documento consenso informato svolgeva una duplice funzione: 

1) La prima era di sottoporre ai potenziali clienti una vera e propria proposta di contratto di erogazione 
di servizi professionali ai sensi della L.4/2013 che se sottoscritto per accettazione dai clienti avrebbe 
avuto effetti giuridici  a tutela sia del professionista sia del cliente ai sensi del codice del consumo; 
 

2) La seconda era quello di adempiere ad obblighi amministrativi come da normativa vigente prima 
della entrata in vigore del regolamento europeo sulla privacy; 

Relativamente all’erogazione dei servizi professionali: 

si precisa che è obbligatorio, ai sensi del codice del consumo (in forza del decreto legislativo 6 settembre 
2005 n°206 e seguenti), redigere prima dell’erogazione un’offerta per servizi professionali, in forza della 
Legge del 04.08.2018 n°124 pubblicata in gazzetta ufficiale in data 14.08.2017 n°189 (Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza). 

Se accettata l’offerta del preventivo si redige obbligatoriamente un contratto d’erogazione dei servizi 
professionali in cui è opportuno inserire una serie di clausole per massima trasparenza e chiarezza delle 
regole a tutela sia del professionista che del cliente ai sensi del codice del consumo. 

E’ possibile trovare sia in rete che su testi specializzati fac-simile di contratti, ma è consigliabile che essi siano 
supervisionati da un professionista del settore, data la specificità dei servizi erogati ai sensi della L.4/2013 e 
data la natura del servizio che è molto diverso da associato ad associato. E’ opportuno far supervisionare, 
prima della sottoscrizione dello stesso, soprattutto le clausole dal punto di vista della tutela del professionista 
e dal punto di vista del codice del consumo  pre-immaginando tutte le possibili criticità e pre-negoziando le 
regole contrattuali che spiegano effetti giuridicamente rilevanti.  

Relativamente all’adeguamento alla normativa sulla privacy è necessario: 

-    verificare le misure tecniche organizzative della propria attività al fine di poter mappare e gestire i rischi 
per la gestione trattamenti dati ed effettuare una valutazione d’impatto ed indicare le misure riducendo al 
minimo i rischi della gestione e trattamento di dati personali. (sono dati personali le informazioni che 
identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente una persona fisica e che possono 
fornire informazioni sulle sue caratteristiche le sue abitudini ed il suo stile di vita, le sue relazioni personali, 
il suo stato di salute, la sua situazione economica). 

- redigere un’informativa da consegnare a chiunque, personalmente e/o indirettamente, 
trasmette/consegna dati personali a professionisti e/o enti per la quale consegna del documento si consiglia 



di ricevere una firma di ricezione copia per presa visione del documento dall’interessato (si definisce 
interessato il titolare dei dati trattati). 

- chiedere, invece, consenso espresso per iscritto per coloro che gestiscono dati sensibili (si definiscono dati 
sensibili quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose filosofiche, le opinioni 
politiche, l’appartenenza sindacale relative alla salute ed alla vita sessuale come anche i dati genetici i dati 
biometrici e quelli relativi all’orientamento sessuale, i dati giudiziari). 

Il servizio di cui ciascun associato necessita per l’adeguamento al regolamento europeo privacy oggi vigente 
consiste in: 

1) Un audit personalizzato anche via telefono o videochiamata, eventualmente per casi importanti un 
sopralluogo; 

2) Consulenza per adeguamento; 
3) Predisposizione per la modulistica; 
4) Predisposizione per adeguamento social se attivo; 
5) Predisporre il registro dei trattamenti;  
6) L’adeguamento informatico.  

Per tali attività di adeguamento alla privacy il garante invita i professionisti ad avvalersi di consulenti 
esperti e di fiducia. A tale scopo SIAF Italia ha attivato una convenzione con consulenti qualificati  che 
possano agevolare le attivazioni di tali procedure. Tutti i soci che lo desiderino possono fruirne in modo 
autonomo così come da convenzione  http://www.siafitalia.it/wp-
content/uploads/2016/08/CONVENZIONE-PRIVACY.pdf  che prevede anche  la possibilità di ricevere 
servizi di consulenza  per pareri legali scritti per le complessità che possono palesarsi nella quotidianità a 
livello personale e professionale.  

 


