
Introduzione ai lavoriIntroduzione ai lavori

Dott.ssa Paola Zambon

A cura di:

Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Torino

Torino, 23 marzo 2013

Convegno
IL RISPETTO DELLA PRIVACY:

obbligo per gli intermediari, 
garanzia per i contribuenti



Paola Zambon - Dottore Commercialista

Obiettivi della giornata Obiettivi della giornata 
formativaformativa

L’obiettivo del corso di formazione è comprendere:L’obiettivo del corso di formazione è comprendere:
- Modalità e finalità del trattamento dei dati Modalità e finalità del trattamento dei dati 

personali degli interessati nello svolgimento del personali degli interessati nello svolgimento del 
ruolo dell’intermediario svolto dal dottore ruolo dell’intermediario svolto dal dottore 
commercialistacommercialista

- Riepilogo delle verifiche che richiede l’Agenzia Riepilogo delle verifiche che richiede l’Agenzia 
EntrateEntrate

- Proposte organizzative di studioProposte organizzative di studio



Paola Zambon - Dottore Commercialista

Responsabilità del Responsabilità del 
dottore commercialistadottore commercialista
 Responsabilità civileResponsabilità civile: occorre dimostrare : occorre dimostrare 

di aver fatto il nostro possibile per evitare di aver fatto il nostro possibile per evitare 
il danno (art. 2050 c.c.  = trattamento dati il danno (art. 2050 c.c.  = trattamento dati 
personali è considerato attività pericolosa).personali è considerato attività pericolosa).

 Responsabilità penaleResponsabilità penale: es. trattamento : es. trattamento 
illecito di dati, omessa adozione misure di illecito di dati, omessa adozione misure di 
sicurezza, falsa notifica o false sicurezza, falsa notifica o false 
informazioni al Garante, ecc.informazioni al Garante, ecc.



Paola Zambon - Dottore Commercialista

Nuove aggiunte…Nuove aggiunte…

 Responsabilità dell’intermediario: Responsabilità dell’intermediario: …
potenziale revoca all’abilitazione all’invio 
delle dichiarazioni

 Responsabilità del revisore legale: … 
cancellazione dal Registro nel caso di 
mancanza del requisito di onorabilità (Decreto 
257/2012 – G.U. n. 36 del 12.02.2012)



Paola Zambon - Dottore Commercialista

Futuro della privacy?Futuro della privacy?

 Il dottore commercialista dovrà garantire il Il dottore commercialista dovrà garantire il 
rispetto dei diritti dell’interessato provando rispetto dei diritti dell’interessato provando 
di aver adottato le misure di sicurezza di aver adottato le misure di sicurezza 
idonee tramite:idonee tramite:

- Analisi di rischiosità (vedi anche Analisi di rischiosità (vedi anche 
evoluzione normativa UE) e valutazione evoluzione normativa UE) e valutazione 
impattoimpatto

- Procedure interneProcedure interne
- Organizzazione di studio adeguataOrganizzazione di studio adeguata



Paola Zambon - Dottore Commercialista

Preparati alle nuove norme UE?Preparati alle nuove norme UE?

 La normativa domestica non fornisce limitiLa normativa domestica non fornisce limiti
 L’evoluzione europea introduce il concetto L’evoluzione europea introduce il concetto 

di costi-benefici “….tenuto conto di costi-benefici “….tenuto conto 
dell’evoluzione tecnica e dei “costi di dell’evoluzione tecnica e dei “costi di 
attuazione””attuazione””

 ……ma anche nascita di nuovi profili ma anche nascita di nuovi profili 
professionaliprofessionali



Paola Zambon - Dottore Commercialista

Per approfondimentiPer approfondimenti

Gruppo di Lavoro 
“E-commerce – Information & Communication Technology”

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  ed esperti contabili  di Ivrea - Pinerolo - Torino

Siete invitati al convegno del

22 NOVEMBRE 2013 ore 8.45

Politecnico di Torino – Aula Magna

C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

su tematiche ICT

a cura dell’Associazione ICT DOTT.COM e con la

collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  

ed esperti contabili di Torino

www.ictdott.com

www.talentoeparita.it
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