Argomenti precedenti
Il materiale è consultabile sul sito camerale: http://bit.ly/PIDTerni

27/9: Presentazione PID e Bando
Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di
Commercio di Terni offre:
•
Attività di formazione sul digitale;
•
Valutazione del grado di maturità digitale
attraverso il Selfi4.0 http://bit.ly/2PO6KDb
lo Zoom4.0 su appuntamento con un
Digital Promoter:
0744 489227 - 244 - 268 - 274 – 272
Oppure: pid@tr.camcom.it
•

Sostegno finanziario attraverso il Bando
Voucher Digitali Impresa 4.0 (fino al 24
Novembre), per acquisto di attrezzature
tecnologiche, programmi informatici e
servizi di formazione e consulenza
nell’ambito delle tecnologie abilitanti
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

25/10: Fattura Elettronica
•
•
•

•

•

Dal 1 gennaio 2019 obbligatoria verso tutti (sia B2B che
B2C);
È in formato XML;
È inviata dal fornitore al destinatario attraverso lo SDI
(Sistema di Interscambio), grazie al Codice Univoco di
Identificazione, è possibile rintracciarlo nel sito:
www.indicepa.gov.it;
La Camera di Commercio mette a disposizione per le
MPMI attraverso il portale
https://fatturaelettronica.infocamere.it un servizio base
gratuito di compilazione, trasmissione, monitoraggio e
conservazione a norma per 10 anni della fatturazione
elettronica verso la PA e i privati;
L’accesso è possibile attraverso la CNS (Carta
Nazionale dei Servizi)
www.card.infocamere.it/infocard/pub (fornita dalla
Camera di Commercio di Terni) o SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale).

Per app.to CNS: 0744 489232 - 277
Oppure: cristina.castellani@tr.camcom.it
Iolanda.serra@tr.camcom.it
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Cos’è il MePA

Cos’è il MePA?
Il MePA www.acquistinrete.pa.it è il portale di e-procurement dove avvengono tutte le
attività di acquisto online da parte di tutte le PA.
• Ha l’obiettivo di promuovere un nuovo modello per l’ottimizzazione degli
approvvigionamenti pubblici; razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i
processi di acquisto in modo innovativo e trasparente, promuovendo la concorrenza
tra le imprese.



Per la PA: permette l’ottimizzazione e la semplificazione dei processi di acquisto;
Per le imprese: rappresenta una riduzione dei costi commerciali a un mercato ad
elevato potenziale.
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Come funziona?

Come funziona?
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze coordina;
 Consip gestisce la piattaforma;
 Le Amministrazioni utilizzano gli strumenti disponibili per effettuare
acquisti mantenendo la propria autonomia;
 Le imprese propongono la propria offerta di beni e servizi alle
Amministrazioni.


Chi può operare sul portale?



Titolare / Legale rappresentante (in caso di firma
congiunta tutti i legali rappresentanti)
Operatore Delegato.
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Il MePa: Opportunità per le imprese

Quali sono i vantaggi?
•
•
•
•
•
•

utilizzo gratuito della piattaforma;
ampliamento del mercato potenziale;
diminuzione di tempi e costi di vendita;
garanzia di maggior trasparenza nelle procedure di gara;
aggiornamento della propria offerta: è sempre possibile modificare il
proprio catalogo, aggiungere o togliere offerte, modificare prezzi e
condizioni, ecc.;
Opportunità di valorizzare la propria impresa anche se di piccole
dimensioni
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Il MePa: opportunità per le imprese

La registrazione al MePA

•
Dopo essersi collegati al sito: www.acquistinretepa.it sarà possibile registrarsi al portale.
•
Il processo di registrazione è composto da 2 fasi distinte e successive:
- Registrazione Base (chi sei)
- Abilitazione (che fai) processo in 7 passi obbligatoria per certificare la tua presenza nel Mepa.
https://youtu.be/Zx0eFcze7HY
•

•

Se entrando nel portale acquistiinretepa.it in alto a destra leggi «LEGALE RAPPRESENTANTE» vuol dire che la
tua registrazione è andata a buon fine, qualora leggessi «REGISTRATO» invece indica che devi completare
la registrazione (entrambe le fasi).
La documentazione e le abilitazioni vanno rinnovate ogni 6 mesi.
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Abilitazione al MePA

L’abilitazione al MePA
La procedura di abilitazione si compone di 7 step obbligati, per procedere è necessario cliccare sul link in
corrispondenza della scritta «da completare», i passaggi successivi, saranno accessibili solo dopo aver completato
quelli precedenti.
•
•

•
•
•

•

Dopo aver completato il primo step «forma di partecipazione» si passerà al secondo «Scelta categorie, aree di
consegna e inserimento catalogo».
In questa finestra si procederà alla definizione delle aree di interesse (aree geografiche dove l’impresa vorrà
operare) e si procederà alla compilazione del catalogo da pubblicare sul MePA. Accedendo alla sezione
relativa del catalogo sarà possibile inserire i prodotti che si vorranno pubblicare sul catalogo elettronico MePA.
Cliccando su «scegli il metaprodotto», si sceglierà tra i metaprodotti proposti dalla piattaforma.
Cliccando su uno dei metaprodotti, si accederà alla relativa area di compilazione del catalogo.
Dopo aver compilato tutti i campi, validato «valida» i record si cliccherà su «esamina e invia» e successivamente
su «invia» nella pagina successiva si cliccherà su «salva e procedi».
Nella schermata che apparirà sarà possibile continuare con la procedura di abilitazione seguendo la procedura
guidata. (NOTA: al passo 6 della procedura «documento di partecipazione ed eventuali allegati» dovrà essere
generato il documento di abilitazione cliccando su «Generazione», successivamente tale documento in formato
pdf, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante cliccando su «sfoglia..» e successivamente su
«allega». Al passo 7 si confermerà l’invio della domanda di abilitazione).
Successivamente una commissione Consip prenderà in esame la domanda e, in caso di esito positivo, verrà
generato il catalogo in formato pdf, contenente i prodotti inseriti nel passo 2 della procedura. Tale catalogo
andrà firmato digitalmente, inserito all’interno della piattaforma ed inviato.

Per maggiori informazioni contattare lo sportello MePA della Camera di Commercio di Terni: 0744 489240 – 253

8

Compilazione del catalogo

Compilazione del catalogo
•
•

•

Il catalogo può essere compilato sia direttamente via web che attraverso l’inserimento
dei tuoi prodotti in un file excel precompilato;
La compilazione del catalogo richiede la consultazione del capitolato tecnico dei
bandi a cui ti sei abilitato. All’interno del capitolato tecnico è possibile recuperare
tutte le informazioni sui campi da riempire e i vari metaprodotti (categorie di prodotti)
da inserire.
Dopo aver compilato il catalogo va firmato digitalmente e inviato a Consip
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Procedura di abilitazione ai
bandi attivi sul portale MePa
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Il MePa: kit per l’abilitazione

Cosa serve per abilitarti al MePa?
Condizione necessaria per potersi abilitare è offrire un bene/servizio tra quelli presenti all’interno dei capitolati tecnici dei bandi
pubblicati, o effettuare un lavoro di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Occorre inoltre avere un PC, la connessione ad
Internet e la firma digitale.
LA FIRMA DIGITALE E’ L’EQUIVALENTE INFORMATICO DELLA FIRMA AUTOGRAFA APPOSTA SU CARTA e la sua funzione è quella di
attestare la validità la veridicità e la paternità di un documento. IL KIT NECESSARIO PER apporre LA FIRMA DIGITALE COMPRENDE:
1.

SMART CARD FORMATO CARTA DI CREDITO O CHIAVETTA USB
2. LETTORE DI SMART CARD
3. CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE
4. CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE
5. SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FIRMA DIGITALE

Per aiutare le imprese ad abilitarsi, Consip e Camera di commercio di Terni hanno attivato sul territorio uno Sportello al quale le
imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle modalità di utilizzo del MEPA, presentare la domanda di abilitazione ed
essere assistite, anche in seguito, per operare in tale mercato virtuale.
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Sportello MePa presso la CCIAA di Terni

•

Le imprese che vogliono abilitarsi presso lo Sportello devono essere munite di:
•
•
•
•
•

•

Kit di firma digitale del Legale rappresentante e pin;
Visura camerale;
Dati di Iscrizione all’INPS;
Dati di Iscrizione all’INAIL;
CCNL applicato ed il Settore;

Verranno richieste inoltre le seguenti dichiarazioni
• Fatturato specifico relativo all'anno precedente la richiesta;
• Un catalogo con i prodotti che si vogliono inserire in quello on-line, laddove presente
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Sportello MePa presso la CCIAA di Terni

CONTATTI
E’ possibile rivolgersi, concordando un
appuntamento, a:
Laura Bartolucci
0744 489240
laura.bartolucci@tr.camcom.it
Alberto Teodori
0744 489253
alberto.teodori@tr.camcom.it

Grazie per
l’attenzione!
13

Privacy e GDPR

1. Cosa cambia con il GDPR
Responsabilità:
da un’ottica di “misure minime” ad un ottica di
“accountability”
il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato
conformemente al regolamento
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Privacy e GDPR

Cosa cambia con il GDPR
Sanzioni:
possono essere molto elevate per il mancato rispetto degli
obblighi imposti dal GDPR
Salvo le azioni di risarcimento del danno (economico,
reputazionale, psicologico ecc.) eventualmente causato da
distruzione, indisponibilità, perdita, alterazione, divulgazione
e accesso non autorizzato, uso illecito
Art. 82 GDPR: Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una
violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del
danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
16

Privacy e GDPR

Cosa cambia con il GDPR
Nuovi adempimenti:

• Registro dei trattamenti
• Data protection officer

• Valutazione dei rischi di impatto
• Procedura per «data breach»
• Informativa (contenuti)
17

Privacy e GDPR

Cosa cambia con il GDPR
Impatto organizzativo:

• Misure di sicurezza
• Formazione

• Istruzioni agli incaricati del trattamento e ai
responsabili esterni

• Documentazione delle iniziative intraprese
18

Privacy e GDPR

I SOGGETTI COINVOLTI
titolare

contitolare

interessato

responsabile

Subresponsabile
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Privacy e GDPR

LE TIPOLOGIE DEI DATI
Dati personali: dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati
anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che
permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad
esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa)
Dati «particolari»: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine
razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche,
l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale + dati genetici, i dati
biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale (art. 9 GDPR)
Dati relativi a condanne penali e reati si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè
quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari
soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di
condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le
misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato (art. 10
GDPR)
20

Privacy e GDPR

2. REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250
dipendenti, a meno che:
1. il trattamento che esse effettuano possa presentare un
rischio per i diritti e le libertà dell’interessato,
2. il trattamento non sia occasionale

3. Il trattamento includa dati «particolari» (art. 9, par. 1 GDPR
– ex dati sensibili) o relativi a condanne penali o reati (art. 10
GDPR – ex dati giudiziari)
21

Privacy e GDPR

REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Secondo il Garante privacy il registro è obbligatorio per:
- esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un
dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione,
ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri,
estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.)
- liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati
sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es.
commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti,
medici in generale)
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Privacy e GDPR

REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Secondo il Garante privacy il registro è obbligatorio per:

- associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie
particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati (es.
associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto
delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento
sessuale, politico o religioso ecc.)
- il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es. delibere
per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere
architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risarcimento
danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti
all’interno dei locali condominiali)
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Privacy e GDPR

REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Misure di semplificazione:
le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti
obbligate alla tenuta del registro potranno comunque redigerlo
per le sole specifiche attività di trattamento che lo rendono
necessario
Ampiezza dell’obbligo:
N.B. sia per il titolare che per il responsabile esterno del
trattamento
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REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Esempio di registro dei trattamenti (Garante privacy):
SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI [per i contenuti vedi Faq sul registro delle attività di trattamento: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/registro]
TITOLARE/CONTITOLARE/RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE [inserire la denominazione e i dati di contatto]

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e i dati di contatto]

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

FINALITA' E BASI LEGALI DEL
TRATTAMENTO

CATEGORIE DI INTERSSATI

CATEGORIE DI DATI
PERSONALI

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
CATEGORIE DI DESTINATARI
TERZI O ORGANIZZAZIONI
[indicare eventuali responsabili del
INTERNAZIONALI [indicare il Paese
trattamento o altri titolari cui i dati siano
terzo o l'organizzazione internazionale cui
comunicati]
i dati sono trasferiti e le “garanzie”
adottate ai sensi del capo V del RGPD]

TERMINI ULTIMI DI
CANCELLAZIONE PREVISTI

MISURE DI SICUREZZA
TECNICHE E ORGANIZZATIVE
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Privacy e GDPR

3. DATA PROTECTION OFFICER (rpd)
Obbligatorio solo per:
- autorità pubbliche o organismi pubblici, eccetto le autorità
giurisdizionali
- in ambito privato, se le attività principali del titolare o del
responsabile del trattamento
• richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala
• consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie
particolari di dati personali (sensibili e/o giudiziari)
26

Privacy e GDPR

4. VALUTAZIONE di IMPATTO sulla
PROTEZIONE dei DATI (DPIA)
La valutazione del rischio dovrebbe sottendere tutta l’analisi dei
trattamenti di dati operati in azienda, perché dal rischio
dipendono le misure di sicurezza da porre in essere

Non esiste una classificazione oggettiva dei trattamenti in
relazione alla rischiosità, ma deve essere valutata in modo
documentabile dal titolare, che dovrà poter dimostrare di aver
adottato misure di sicurezza adeguate
27

Privacy e GDPR

VALUTAZIONE di IMPATTO sulla
PROTEZIONE dei DATI (DPIA)
Necessaria quando un trattamento, allorché prevede in
particolare l’uso di nuove tecnologie, può presentare
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Strumento di «accountability» perché permette di dimostrare di
aver assunto misure idonee a garantire il rispetto del GDPR.
Perciò il Garante ne consiglia un uso non limitato ai casi di
obbligatorietà e non una-tantum.
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VALUTAZIONE di IMPATTO sulla
PROTEZIONE dei DATI (DPIA)
In particolare la DPIA necessaria quando si riscontra:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali
relativi a persone fisiche, basata su un trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano
decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo
significativamente su dette persone fisiche
b) il trattamento, su larga scala, di dati sensibili e/o giudiziari

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona
accessibile al pubblico
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5. DATA BREACH = violazione dati pers.li
• Obbligo di notifica al Garante: entro 72 ore da quando se ne è
venuti a conoscenza e comunque "senza ingiustificato
ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale
violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli
interessati (art. 33 GDPR)
• Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare
delle violazione anche gli interessati, sempre "senza
ingiustificato ritardo" (art. 34 GDPR)
• Documentare tutte le violazioni di cui si ha conoscenza (es.
tenere un registro)
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6. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
E’ il soggetto che effettua un trattamento per conto del titolare:
• chi svolge servizi connessi alla gestione del personale
(presenze, elaborazione stipendi ecc.)
• chi svolge servizi contabili
• provider di servizi cloud
• provider di servizi internet, posta elettronica, pec
• consulenti
• …
31
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile deve presentare garanzie sufficienti per mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la
tutela dei diritti dell’interessato.

Il Responsabile non ricorre a un altro responsabile senza previa
autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del
trattamento

32

Privacy e GDPR

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal
trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del GDPR
specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in
modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare
del trattamento, salvo che dimostri che l'evento dannoso non gli è in
alcun modo imputabile.
Qualora titolare e responsabile siano coinvolti nello stesso
trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato dal
trattamento, ognuno risponde in solido per l'intero ammontare del
danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
E’ necessario che vi sia un atto negoziale (anche clausola nel
contratto di affidamento del servizio) che vincoli il responsabile
rispetto a:
•
•
•
•
•

durata del trattamento
natura e la finalità del trattamento
tipo di dati personali
categorie di interessati
obblighi e i diritti del titolare del trattamento
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il contratto deve tra l’altro prevedere che il responsabile :
• tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del
trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un
paese terzo o un’organizzazione internazionale
• garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza
• adotti le misure di sicurezza necessarie
• su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati
personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al
trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o
degli Stati membri preveda la conservazione
• metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi
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7. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
Esigenza: assicurare ai dati degli interessati appartenenti all’UE lo stesso
livello di garanzie.
Trasferimento all’interno dell’UE: sempre ok
Trasferimento al di fuori UE subordinato a:
- decisione di adeguatezza del paese di destinazione da parte della
Commissione Europea (vedere decisioni conseguenti del Garante italiano
https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimentinormativa/normativa/normativa-comunitaria-eintenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1 Per USA esiste il
«Privacy Shield»
- in assenza di decisioni di adeguatezza, garanzie adeguate di natura
contrattuale o pattizia che devono essere fornite dai titolari coinvolti (tra
cui ad se., clausole tipo approvate dalla Commissione)
- autorizzazione dell’Autorità di controllo per casi specifici
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Riferimenti
Sito del Garante italiano per la protezione dei dati personali
https://www.garanteprivacy.it/

Linee guida per l’applicazione del Regolamento europeo
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

Come trattare correttamente i dati
https://www.garanteprivacy.it/home/doveri
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