
AGENDA 

fonte 
 

trattamento/interessati 
 

da fare 

2-quater CP 
6, par. 1, lett. c, RGPD 

trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento 

adottare regole 
deontologiche 

2-quater CP 
6, par. 1, lett. e, RGPD 

trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento 
2-quater CP 
9, par. 4, RGPD 

trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla 
salute 

2-quater, 139 CP 
Capo IX, art. 85, RGPD 

libertà d’espressione e di informazione 
 

2-quater CP 
Capo IX, art. 86, RGPD accesso del pubblico ai documenti ufficiali 

2-quater CP 
Capo IX, art. 87, RGPD 

numero di identificazione nazionale 
 

2-quater, 111 CP 
Capo IX, art. 88, RGPD 

rapporti di lavoro 
 

2-quater, 102, 106 CP 
Capo IX, art. 89, RGPD 

archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici 

2-quater CP 
Capo IX, art. 90, RGPD obblighi di segretezza 

2-quater CP 
Capo IX, art. 91, RGPD 

norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e 
associazioni religiose 

2-septies CP 
9, par. 4, RGPD trattamento di dati genetici 

adottare provvedimento 
recante  

misure di garanzia 

2-septies CP 
9, par. 4, RGPD trattamento di dati biometrici 

2-septies  e 89-bis CP 
9, par. 4, RGPD 

trattamento di dati relativi alla salute (e prescrizione 
medicinali) 

2-octies CP 
10, RGPD trattamento relativo a condanne penali e reati adottare decreto con 

misure di garanzia 

2-quinquiesdecies CP 
35 e 36, par. 5 RGPD 

misure di garanzia per trattamenti che presentano rischi 
elevati per esecuzione di compiti di interesse pubblico 

adottare d’ufficio 
provvedimenti di 
carattere generale 

61 CP trattamenti dati personali provenienti da archivi, registri, 
elenchi atti o documenti tenuti da soggetti pubblico 

adottare regole 
deontologiche 

154-bis, c. 1. lett. a), 
CP 
 

misure tecniche e organizzative in applicazione dei principi 
di privacy by design e by default 

redigere 
 linee guida  

di indirizzo anche per 
singoli settori 

154-bis, c.4, CP piccole e medie imprese 

redigere 
linee guida  

con modalità semplificate 
di adempimenti 

 


