
 
 
E’ meglio l’uovo o la gallina? 
L’applicazione della normativa sulla privacy negli studi di consulenza introduce scelte e distinguo su 
cui è opportuno iniziare a riflettere. 
Avv. Rudi Floreani 
 

La nuova disciplina sul trattamento dei dati personali, il GDPR 679/16, introduce in capo al 
titolare del trattamento l’obbligo di censire tutti i soggetti che operano all’interno della propria 
struttura e, quindi, di autorizzarli (con formale atto di designazione) a trattare (in tutto o in parte) 
il patrimonio informativo della propria organizzazione. In sostanza, così come l’interessato ha 
autorizzato il titolare a trattare i suoi dati, parimenti quest’ultimo autorizzerà il proprio personale 
(dipendente e non) a trattare il patrimonio informativo a lui conferito dagli interessati. Nell’atto 
autorizzativo il titolare (del trattamento) indicherà alla persona autorizzata i termini che dovrà 
osservare nel trattare i dati, specificando le modalità, le finalità, i limiti del trattamento e le 
pertinenti responsabilità.  

E il rapporto con soggetti esterni allo studio di consulenza? Come si regolamenta? A tal 
riguardo è necessario fare dei distinguo. Da una parte ci sono soggetti esterni allo studio di 
consulenza che supportano e assistono lo studio nell’esercizio della propria attività (si pensi a 
titolo esemplificativo al commercialista, al consulente del lavoro); al pari dei dipendenti e dei 
collaboratori anche il rapporto con questi soggetti dovrà essere regolamentato con le formalità 
introdotte dalla nuova disciplina. Qui i precetti impongono di avere riguardo alla forma giuridica 
del terzo e quindi, per esempio, di nominarlo quale responsabile esterno quando questi fosse una 
società e non una persona fisica.  

Ci sono poi soggetti terzi (p.e. i concessionari d’auto) dai quali lo studio riceve flussi 
informativi (più specificatamente dati personali) al fine di adempiere ad incarichi a favore 
dell’acquirente/venditore del veicolo. In questo caso si concreta una fattispecie diversa rispetto a 
quella precedente. Il terzo non tratta dati comunicatigli dallo studio di consulenza, bensì (a 
contrario) trasferisce allo studio di consulenza dati personali raccolti e riferiti (o riferibili) 
all’acquirente/venditore. 

Due sono le soluzioni che la norma consente in questo caso. 
La prima. Il concessionario d’auto “fagocita” nel proprio Modello Organizzativo Privacy 

(MOP) lo studio di consulenza, che diventerà per l’effetto “responsabile esterno” del 
concessionario d’auto.  

La seconda. Lo studio di consulenza raccoglierà (o farà raccogliere dal concessionario) 
l’informativa e il consenso direttamente dall’interessato, avendo cura di specificare che il 
trattamento dei dati avverrà nella vesta di titolare (del trattamento), per specifiche e determinate 
finalità e con le modalità proprie della sua struttura. In questa seconda ipotesi lo studio di 
consulenza diventa titolare (del trattamento) dei dati e non opera (diversamente dalla prima 
ipotesi) nella veste di responsabile esterno (del concessionario). 

Le due soluzioni, entrambe valide, efficaci e disciplinate dalla nuova norma, determinano 
però effetti giuridici distinti, sui cui è opportuno riflettere. 

 Nella prima ipotesi la legittimazione (in capo allo studio di consulenza) a trattare i dati del 
cliente consegue alla autorizzazione che proviene dal concessionario (la designazione a 
responsabile esterno); in questo senso il trattamento dovrà avvenire (da parte dello studio di 
consulenza) per il tempo necessario al disbrigo della pratica, per la finalità legate al disbrigo e in 
quanto (evidentemente) in rapporti con il concessionario. Lo studio non potrà “spingersi” oltre nel 
trattamento del dato, trattandolo per finalità diverse rispetto a quelle di cui all’incarico ricevuto. 



 
 
Nella seconda ipotesi, invece, il trattamento da parte dello studio di consulenza avverrà 

sulla base di specifica volontà ed espressa autorizzazione dell’interessato (il cliente), manifestata 
direttamente allo studio (anche se raccolta dal concessionario). In questa seconda ipotesi, avendo 
lo studio di consulenza ben specificato i termini dei trattamenti che porrà in essere (ed essendo 
stato a questi autorizzato dal cliente), potrà trattare i dati anche per finalità (purchè esplicitate e 
autorizzate) ulteriori e distinte rispetto al disbrigo della pratica che gli è stata affidata attraverso il 
concessionario; potrà, per esempio, contattare il cliente per offrirgli altri ulteriori servizi quali (a 
titolo esemplificativo) quelli assicurativi, di rinnovo della patente, di revisione del veicolo, etc..  

Sta allo studio di consulenza capire come applicare la norma nella propria struttura, 
riflettendo sulla circostanza che l’adempimento in sé è un obbligo giuridico, ma potrebbe anche 
rappresentare una opportunità per la propria attività d’impresa. Vigilantibus non dormientibus 
iura succurunt. 


