
 

 

 

Convegno 

Privacy e informatica notarile alla luce del nuovo Regolamento 
Generale UE sulla protezione dei dati personali 

Viterbo, 16 Marzo 2018 

Presentazione 

Il Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali è volto ad 
uniformare il tema della protezione dei dati personali a livello UE ed è direttamente applicabile in 
tutti gli Stati membri con decorrenza 25 maggio 2018.  La nuova normativa opera una revisione 
profonda della disciplina sulla data protection, anche attraverso una nuova formulazione di alcuni 
principi come il diritto di accesso dell'interessato al trattamento dei propri dati, il diritto all'oblio, 
il diritto all'opposizione, la gestione dei dati sensibili ed altro.  
 
A due mesi dall’applicazione del Regolamento, la prima parte del seminario del 16 marzo 2018 
fornirà ai Notai un accurato approfondimento della nuova disciplina per comprendere cosa cambia 
e cosa invece resterà invariato; ciò consentirà di pianificare al meglio i processi di lavoro dello 
studio e i comportamenti dei collaboratori per adeguarsi alle nuove regole.  
 
La seconda parte del seminario tratta due interessanti ed attualissimi argomenti di informatica 
notarile: uno strettamente connesso alla disciplina della privacy, cioè “I problemi informatici 
derivanti dal Regolamento UE n. 679/2016”; l’altro riguarda invece la successione telematica, alla 
luce del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2017, prot. n. 305134, che ha 
approvato un nuovo modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e, 
nello stesso tempo, ha stabilito il differimento di un anno del periodo transitorio durante il quale 
sarà ancora possibile presentare la dichiarazione di successione in forma cartacea.  
 



PROGRAMMA 

Coordina  
Federico Tedeschi Porceddu, presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Viterbo e 
Rieti  
 
9,30/13,30  
PRIMA SESSIONE  

 Dr. Mario de Bernart, dirigente del Garante per la protezione dei dati personali  
Il Regolamento UE n. 679/2016: le principali “conferme” e “novità”  
1. Il Regolamento UE n. 679/2016: le principali “conferme” e “novità” per la protezione dei dati 
personali dei cittadini – 2. La tutela dei dati personali fra regolazione europea e legislazione 
nazionale  
 
Dr. Mario de Bernart  
I recenti interventi del Legislatore italiano per l’adeguamento del “Codice della privacy”  
1. Legge europea n. 167/2017 – 2. Legge di delegazione europea n. 163/2017 – 3. Legge di bilancio 
2018 n. 205  
 
Prof. Avv. Alessandro del Ninno, Of Counsel delle Studio legale Tonucci & Partners di Roma - 
Università degli Studi di Roma LUISS - Guido Carli 
I diritti degli interessati e il loro esercizio  
1. Le modalità attuative per il rispetto dei diritti degli interessati – 2. Le modalità di esercizio dei 
diritti previste dal GDPR – 3. Ampliamento di diritti esistenti, nuovi diritti, diversi tempi di 
reazione – 4. Il nuovo scenario di riferimento e le misure da adottare per il rispetto dei diritti 
degli interessati – 5. Le procedure a garanzia dell’esercizio dei diritti – 6. Le modifiche alle 
attuali procedure di diritto d’accesso, rettifica, cancellazione dei dati e limitazione di 
trattamento – 7. Il processo per la portabilità dei dati – Le Linee Guida sulla portabilità.  
 
Prof. Avv. Alessandro del Ninno avvocato, Of Counsel delle Studio legale Tonucci & Partners di 
Roma - Università degli Studi di Roma LUISS - Guido Carli 
Ispezioni e controlli delle autorità, mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni: il nuovo impianto del 
Regolamento privacy UE  
1. Poteri delle Autorità – 2. L’impianto sanzionatorio del GDPR: sanzioni civilistiche. Diritto al 
risarcimento e responsabilità – 3. L’impianto sanzionatorio del GDPR: sanzioni amministrative. 
Le violazioni penalmente rilevanti.  
 
Quesiti ai relatori e discussione  
 
 
 



SECONDA SESSIONE 15,00/18,00  
 
Dr.ssa Gea Arcella, notaio in Tavagnacco (UD), componente la Commissione area informatica 
del CNN  
Il trattamento dei dati personali nello studio notarile alla luce del Regolamento UE n. 679/2016: i 
principi generali del GDPR  
1. Trattamento: finalità e modalità – 2. Categorie di dati personali: identificativi, sensibili, 
giudiziari; in particolare i dati biometrici – 3. Consenso e informativa per lo studio notarile  
 
Dr.ssa Gea Arcella  
Il trattamento dei dati personali nello studio notarile alla luce del Regolamento UE n. 679/2016: il 
diritto all'oblio ed i registri pubblici  
1. Il diritto all'oblio come nasce e come si evolve – 2. Il diritto all'oblio nelle sentenze della CEDU 
– 3. Il diritto all'oblio nel GDPR – 4. Le sentenze CEDU sul diritto all'oblio nei confronti dei 
registri pubblici  
 
TERZA SESSIONE - INFORMATICA NOTARILE  
 
Dr. Riccardo Ricciardi, notaio in Campobasso  
Novità nel campo dell'informatica notarile  
1. I problemi informatici derivanti dal Regolamento UE n. 679/2016 – 2. La denuncia di 
successione telematica.  
 
Quesiti ai relatori e discussione 
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