
 

 

  
 
 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
Oggetto: Attivazione servizi agli Ordini: 

- archiviazione documentale (D.Lgs. 42/2004); 
- protezione dati personali (Regolamento UE 679/2016-G.D.P.R.); 
- sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).  

 
 
 

Facendo seguito alle precedenti circolari CNAPPC, n. 73 del 1° giugno 2020 
(prot. n. 569) e n. 105 dell’8 settembre 2020 (prot. n. 866), con la presente siamo 
lieti comunicare l’attivazione dei tre servizi in oggetto. 

La definizione delle loro modalità di svolgimento ha richiesto un adeguato 
approfondimento, per la necessità di contemperare l’attività di supporto agli Ordini 
da parte di questo Consiglio Nazionale, con l’autonomia di gestione e le specifiche 
responsabilità di ogni singolo Ordine su tali specifici adempimenti. 

I servizi si svolgeranno in più fasi: la prima fase consentirà, attraverso una 
ricognizione puntuale, di acquisire la conoscenza dello stato di applicazione delle 
normative di riferimento. Le successive fasi saranno personalizzate per ogni singolo 
Ordine sulla base dei dati acquisiti nella prima. 

La ricognizione riguarderà gli Ordini che, attraverso il questionario a suo 
tempo trasmesso, hanno espressamente manifestato l’intenzione di usufruire di tali 
servizi. 

Si informa, pertanto, che le Segreterie degli Ordini di  

Agrigento, Alessandria, Aosta, Avellino, Bergamo, Biella, Bologna, Brindisi, Enna, 
Fermo, Firenze, Foggia, Forlì Cesena, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Massa 
Carrara, Monza Brianza, Napoli, Padova, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, 
Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Sondrio, Teramo, Torino, Trani, Trapani, Trento, 
Treviso, Venezia 

saranno contattate nei prossimi giorni dalle seguenti Società o professionisti 
incaricati: 

Cod.  H20 / H27 / P2 Protocollo Generale (Uscita) 
Cod.  CM - GR / gr cnappcrm – aoo_generale 
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 per il servizio di archiviazione documentale – Società Visura Tinexta Group 
S.p.a.; 

 per il servizio di protezione dei dati personali – Studio Legale Avv. Luigi 
Occhiuto; 

 per il servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro – Società Kuhn S.r.l. 

Al fine di agevolare la fase di monitoraggio, si invita a individuare fin d’ora un 
referente incaricato di rispondere alle interviste o ai questionari che verranno 
proposti. 

Qualora altri Ordini intendessero usufruire di tali servizi, possono formulare la 
loro adesione compilando il questionario allegato alla precedente circolare sopra 
citata (n. 73/2020) e inviandolo all’indirizzo direzione@cnappc.it; ciò consentirà di 
attivare una nuova e successiva tranche di monitoraggio. 

Confidando che il supporto posto in essere da questo Consiglio Nazionale 
possa tradursi in un ausilio concreto per l’attività quotidiana degli Ordini, si porgono 
cordiali saluti. 

 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Riforme e politiche per la professione 

(arch. Massimo Crusi) 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                  Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                      (arch. Giuseppe Cappochin) 


