
COMMISSIONE PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI 

 

Verbale della riunione del 21.12.2020 

In data 21 dicembre 2020 alle ore 18, in modalità telematica, ha avuto luogo la riunione della 

Commissione “Privacy e sicurezza dei dati”. 

Ordine del giorno: 

1. Resoconto attività svolte nell’anno 2020 

2. Programmazione attività anno 2021 

3. Proposta di seminari a titolo gratuito 

Sono presenti, l’ing. iunior Maria Cerbone, gli ingg. Angelo D’Angelo, Giuseppe Spera e Michaela 

Suppa e la dott.ssa Rita Scarrico, il Consigliere referente ing. Tiziano Polito è assente per impegni 

col Consiglio.  

Punto 1 all’OdG La Commissione valuta le attività svolte in questo anno 2020: 

- Elaborazione del quaderno : EMERGENZA COVID – Informativa per 

docenti/genitori/studenti che utilizzano attrezzature munite di videoterminale in ambiente 

domestico 

- Elaborazione del quaderno : EMERGENZA COVID – Smartworking: privacy & sicurezza 

- Organizzazione del convegno: “La comunicazione digitale nell'organizzazione degli studi 

professionali: opportunità e pericoli legati all'uso delle reti” del 28 luglio 2020 in 

collaborazione con gli Ordini di Napoli e Salerno. 

Considerando il “particolare” anno appena trascorso, la stessa si ritiene soddisfatta delle attività 

portate a termine. 

Punto 2 all’OdG  La Commissione si confronta sulle tematiche da approfondire nel prossimo 

anno con elaborazione di eventuali linee guida, le proposte sono: 

- L’utilizzo di strumenti di comunicazione fornita da terzi (messaggistica istantanea, ecc.) 

nell’attività professionale in conformità al GDPR 

- Videosorveglianza e sistemi di geolocalizzazione nel rispetto della normativa privacy 

- Superbonus 110% - raccolta e trasmissione dei dati personali in conformità al GDPR 

Il presidente Suppa, sottopone anche un argomento di natura etica, “L’invasività dei dispositivi 

intelligenti in ambiente domestico” e la necessità di informazione sul corretto utilizzo per non ledere 

la privacy altrui; la commissione ritiene l’argomento interessante e adatto alla redazione di un articolo 

da pubblicare. 

Punto 3 all’OdG  Il Presidente Suppa, sentito anche il consigliere referente ing. Polito, richiama 

l’attenzione della Commissione sulla recente questione dei diritti di segreteria, pari a 7 euro, introdotti 

dal CNI per la gestione delle istruttorie, verifica e validazioni delle autocertificazioni 

dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile; la Commissione decide 



di proporre al Consiglio l’organizzazione di un ciclo di seminari a titolo gratuito per i colleghi, da 

effettuare eventualmente tramite piattaforma Webex, messa a disposizione gratuitamente dalla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta.  

 

Alle ore 19.30, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione ha termine. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

ing. iunior Maria Cerbone ing. Michaela Suppa 

 

 


