MANUALE OPERATIVO PRIVACY
===
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELLO STUDIO NOTARILE BUSANI & PARTNERS

INDICE
A. Premessa
B. Perimetro applicativo: i dati delle persone fisiche
C. Definizioni
D. Obblighi del titolare nei confronti degli interessati interni ed esterni alla sua
organizzazione
E. Esercizio di diritti da parte degli interessati

A. Premessa
Con l’adozione del Regolamento UE 2016/679 (il cosiddetto GDPR), il legislatore europeo ha
inteso armonizzare in tutti gli Stati dell’Unione Europea le disposizioni in materia protezione dei
dati personali delle persone fisiche.
Il legislatore italiano, successivamente all’entrata in vigore del Regolamento (25 maggio 2018), ha
introdotto il D. Lgs 101/2018, finalizzato all’armonizzazione delle prescrizioni europee con il
previgente impianto normativo nazionale (il “vecchio” Codice Privacy di cui al d. lgs. 19/2003 e i
provvedimenti del Garante) tenendo conto altresì delle Opinioni e Provvedimenti di Autorità e
Organismi sovranazionali.
Nell’ambito di tale quadro normativo i soggetti che si trovino a “trattare” informazioni personali
relative a persone fisiche – per scopi non occasionali o domestici – all’interno degli Stati Membri
o di soggetti che si trovino in uno Stato Membro, debbano conformarsi alle prescrizioni del
regolamento UE 2016/679 e alla legislazione nazionale in materia di privacy.
Anche il Notaio – così come altri professionisti – è soggetto destinatario delle disposizioni
normative europee e nazionali prescritte per il trattamento di dati personali, quando sia relativo a
persone fisiche, quali, ad esempio, i clienti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e i terzi che a
diverso titolo siano oggetto di trattamento (art. 4 GDPR).
B. Perimetro applicativo: i dati delle persone fisiche
Le norme in tema di privacy sono poste a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche.
Il GDPR e la normativa privacy nazionale si applica pertanto al trattamento dei dati personali
relativi a persone fisiche eseguiti dal professionista e dal suo staff.
Sono conseguentemente escluse dal campo di applicazione, della normativa in esame, quelle
operazioni di trattamento che abbiano ad oggetto dati (informazioni) relativi a persone giuridiche
(es. società, enti pubblici).
C. Definizioni
Per “dato personale” ai sensi dell’art. 4 del Reg. Ue 2016/679 si intende «qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».
Ad esempio, un numero di targa, il codice fiscale o il semplice nome e cognome (anche contenuti
in un indirizzo email) sono dati personali idonei a identificare una persona fisica. Anche
l’informazione che in via indiretta permetta l’identificazione di una persona fisica si considera dato
personale.
I dati personali, ai sensi del GDPR, si dividono in 3 categorie:
- dati di tipo comune (dati anagrafici; fiscali; di contatto; relativi alla residenza, domicilio, eccetera);
- dati di tipo particolare (art. 9 GDPR: dati relativi alla salute, orientamento politico, sindacale,
sessuale, religioso; dati biometrici, eccetera);
- dati relativi a condanne penali o reati (art. 10 GDPR).
Per “trattamento di dati personali”, ai sensi dell’art. 4 del Reg. Ue 2016/679, si intende «qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione».
In uno studio notarile esistono trattamenti di dati personali con riguardo a una pluralità di soggetti
(i cosiddetti “interessati” al trattamento) ad esempio: i dipendenti e i collaboratori del Notaio, i
clienti del Notaio; i fornitori del Notaio, eccetera.
Per “titolare del trattamento”, ai sensi dell’art. 4 del Reg. Ue 2016/679, si intende, in uno Studio
Notarile, il Notaio: «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali».
Il soggetto che compie l’attività professionale di Notaio è titolare del trattamento dei dati personali
dei propri clienti (persone fisiche), dipendenti e collaboratori e fornitori. Ciò che distingue un
titolare del trattamento dagli altri soggetti che trattano (gli stessi) dati è il fatto che il titolare è colui
che stabilisce finalità e modalità del trattamento delle informazioni relative alle persone fisiche
(esempio: raccolta dati per istruzione della pratica relativa a un atto e mezzi con i quali trattare i
dati necessari all’atto stesso). In caso di Studio Associato, ogni professionista è titolare individuale
della pratica da lui svolta; tuttavia, qualora il Notaio svolga alcune delle sue attività congiuntamente
ad altri stabilendo, insieme a questi ultimi, finalità e modalità del trattamento di concerto, il
trattamento di dati può essere regolato da un accordo di contitolarità (art. 26 GDPR).
Per “responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 2016/679, si intende il
soggetto esterno che tratta dati personali per conto del Notaio (titolare del trattamento) (ad esempio
il commercialista, il consulente del lavoro, il visurista, il fornitore di servizi di assistenza e
manutenzione di strumenti informatici e di account di posta elettronica; di servizi di gestione e
assistenza del sito web; di servizi di archiviazione in cloud; del servizio di back up; del servizio di
noleggio e assistenza a stampanti; eccetera): «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento».
Il Notaio è tenuto a:
- demandare le operazioni di trattamento unicamente a soggetti “che presentino garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi
i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28
GDPR);
- nominare formalmente (con atto scritto) il responsabile esterno: «I trattamenti da parte di un
responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità
del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del
titolare del trattamento» (art. 28 GDPR).
Per “autorizzati” al trattamento si intendono, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del Reg. Ue
2016/679, le persone fisiche che il titolare del trattamento autorizza, nell’ambito della propria
organizzazione, al trattamento dei dati: «Il titolare, o il responsabile del trattamento, possono
prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone
fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del
trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali
le persone che operano sotto la propria autorità diretta».
Per “destinatari”, ai sensi dell’art. 4 del Reg. Ue 2016/679, si intendono la persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazioni di dati
personali (esempio: l’Agenzia delle Entrate; il Catasto; l’Archivio di Stato): «la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi».

Per “interessato” si intende la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali. I soggetti
interessati dalle operazioni di trattamento del Notaio possono essere, ad esempio: i clienti, i
dipendenti, i collaboratori, i fornitori che siano persone fisiche.
D. Obblighi del titolare nei confronti degli interessati interni ed esterni alla sua
organizzazione
Il Notaio ha l’obbligo di rendere ai soggetti interessati, dei quali raccoglie e tratta informazioni
personali nell’ambito della propria attività professionale, e che siano soggetti interni alla propria
organizzazione (dipendenti, collaboratori e fornitori), idonea informativa relativa al trattamento dei
loro dati personali ai sensi degli artt. 13 e sgg. del GDPR.
Il Notaio ha l’obbligo di rendere ai soggetti interessati, dei quali raccoglie e tratta informazioni
personali nell’ambito della propria attività professionale, e che siano soggetti esterni alla propria
organizzazione (clienti o soggetti terzi, quali le controparti contrattuali ad esempio), idonea
informativa relativa al trattamento dei loro dati personali ai sensi degli artt. 13 del GDPR.
La “informativa” è il documento che ogni Titolare deve consegnare obbligatoriamente
all’interessato prima o immediatamente dopo l’inizio dell’attività di trattamento.
E. Esercizio di diritti da parte degli interessati
Il GDPR pone attenzione alla tutela dei diritti degli interessati i cui dati personali sono oggetto di
trattamento.
In ragione delle operazioni di trattamento di dati personali effettuate, il titolare deve adottare una
procedura al fine di indicare le azioni da compiere per garantire agli interessati l’agevole esercizio
dei diritti riconosciuti dal GDPR.
Il GDPR consente agli Interessati di richiedere al titolare del trattamento di:
- accedere ai propri dati e ricevere informazioni relative ai trattamenti effettuati dal titolare (art. 15
GDPR);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano (art. 16 GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR);
- ottenere, ove consentito, la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
- ottenere la portabilità, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano (art. 20 GDPR);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21 GDPR);
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla persona (art. 22 GDPR).

