
Servizio General Data Protection Regulation (GDPR) 
acquisizione servizio consulenziale “centralizzato”, 

sia in favore della FNOPO che in favore 

dei 68 Ordini provinciali ed interprovinciali



 aggiornato al 21/11/2018

riferimenti normativi descrizione servizio

La FNOPO, in adempimento al Regolamento GDPR, e nell’ambito dei doveri istituzionali di indirizzo, supporto e coordinamento amministrativo agli

Ordini (ex art. 7, comma 2, DLGS CPS 233/1946 come novellato dall’art. 4 Legge 3/2018), ha effettuato idonea indagine di mercato al fine di acquisire un

servizio consulenziale “centralizzato”, sia in favore della FNOPO che in favore dei 68 Ordini provinciali ed interprovinciali, per la realizzazione degli

adempimenti tecnici necessari imposti dal GDPR, nonché per la formazione ed assistenza finalizzata al mantenimento della loro conformità. Ad esito

dell’indagine è emersa la necessità di differenziare il soggetto che predispone gli adempimenti del sistema di protezione dati personali dal soggetto

consulente e controllore del sistema (DPO), nonché la formazione per la Federazione e per gli Ordini territoriali, e quindi di procedere a n. 3 affidamenti

diretti e successiva stipula di altrettanti contratti, della durata di un anno, "sotto soglia", ai sensi dell'art. 35, comma 4 e 36, comma 1 lett. a D.Lgs. 50/2016,

differenziati per: 

1) servizio di "Adeguamento GDPR” per la Federazione e gli Ordini 

2) servizio e svolgimento dell'incarico di DPO per la Federazione e per gli Ordini;

3) Formazione DPO per FNOPO e per gli Ordini provinciali.

1) Il servizio prevede la Consulenza sull’adeguamento al GDPR + attività di supporto telefonico ai Presidenti degli Ordini Provinciali.

2) Si è convenuto sull’opportunità, in merito al costo del servizio di DPO per gli Ordini provinciali e interprovinciali che ammonta ad euro 500 ad Ordine, di

stabilire l’individuazione di sei range di contributo da dividere tra Federazione e Ordini territoriali, utilizzando come metro il numero degli iscritti a

ciascun Ordine territoriale. E nello specifico: 

•	1-150 iscritti                  40% a carico dell’Ordine            60% a carico della FNOPO 

•	151-340 iscritti                50% a carico dell’Ordine            50% a carico della FNOPO 

•	341-680 iscritti                60% a carico dell’Ordine             40% a carico della FNOPO 

•	681-1020 iscritti              70% a carico dell’Ordine             30% a carico della FNOPO 

•	1021-1360 iscritti            80% a carico dell’Ordine             20% a carico della FNOPO 

•	1361-1700 iscritti            90% a carico dell’Ordine             10% a carico della FNOPO

3) Si è stabilito lo svolgimento di un’attività formativa “apicale” per CC, CRC e personale in materia di privacy presso la sede FNOPO (già svolta il 9/11/18)

e per i CD e CRC degli Ordini da organizzarsi presso le sedi territoriali. La formazione è da strutturarsi.  

In tal senso: 

- formazione Responsabile/Referente Privacy due ore; 

- formazione autorizzati due ore; 

- formazione FAD

10 agosto 2018 - DECRETO 

LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

“Disposizioni per l’adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo al GDPR

(Regolamento Generale Sulla Protezione

Dei Dati). 

25 maggio 2018 – il GDPR diviene

applicabile direttamente senza necessità

di recepimento da parte dei legislatori

nazionali in tutti gli Stati dell’UE 

25 maggio 2016 – Entrata in vigore del

Regolamento relativo alla “Protezione

delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, non ché

alla libera circolazione di tali dati”,

cosiddetto GDPR (General Data

Protection Regulation)


