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UN ANNO DENSO DI LAVORO ED IMPORTANTI 
APPUNTAMENTI

di Andrea Santi , Segretario  Nazionale Appi

Mentre ci inoltriamo nella stagione più calda 
dell’anno, il lavoro di APPI entra nel vivo e si 
concretizza in una serie di eventi che, nel secondo 
semestre dell’anno, prevedono alcune importanti 
occasioni di condivisione e crescita sia per la nostra 
associazione professionale che per i singoli 
psicomotricisti che ne sono parte. 

Come già anticipato nell’Assemblea generale dei 
soci il 3 febbraio a Bologna e nel precedente numero 
della nostra newsletter, il Consiglio direttivo 
nazionale da tempo è all’opera su più fronti in 
maniera simultanea: in particolare da un lato per 
continuare l’organizzazione e il riadattamento delle 
prassi e della documentazione associativa alle 
recenti novità legislative, che stanno ormai 
prendendo una forma sempre più chiara e definita; 
dall’altro per continuare a costruire strumenti e 
strategie insieme ai propri soci ed ai colleghi del 
Coordinamento nazionale delle associazioni 
di Psicomotricisti. 

A proposito in questo numero abbiamo l’occasione 
di affrontare un tema piuttosto “caldo” e di 
fondamentale importanza per lavorare in maniera 
efficace e professionale: il nuovo regolamento 
europeo GDPR (EU General Data Protection 
Regulation) sul trattamento dei dati sensibili. Di 
seguito ce ne offre una panoramica il nostro 
consulente legale Alessio Molinarolli. 

Oggi APPI conta una posizione di riferimento nel 
panorama della Psicomotricità italiana proprio 
grazie all’integrazione di forze complementari 
rivolte alla crescita costante e l’investimento di 
queste in mezzi efficaci  e concreti. A tal proposito, a 
breve saranno disponibili sul nostro sito appi-

psicomotricisti.it i nuovi moduli per l’informativa 
sulla privacy ed il consenso al trattamento 
dei dati personali. 

Come abbiamo potuto verificare personalmente nel 
lavoro di questi anni come Consiglio direttivo, 
l’associazione professionale lavora in maniera 
efficace e costruttiva solo quando può contare sulla 
forza ed il coinvolgimento diretto dei propri soci. 
Per questo motivo vi invitiamo a gran voce a 
partecipare numerosi e propositivi a tutte queste 
iniziative, nelle quali crediamo molto personalmente 
e come rappresentanti della nostra categoria 
professionale.  

In seguito alla riunione di programmazione del 
Consiglio direttivo nazionale del 12-13 maggio 
scorsi presso Mantova, vi riportiamo gli eventi 
organizzati entro fine anno nonché del nostro 
mandato. 

Il vostro supporto, investimento e i feedback che 
raccogliamo sono il motore per nuovi progetti ed 
iniziative di APPI che stanno crescendo 
quotidianamente.
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Riunione del Coordinamento nazionale delle associazioni di 
psicomotricità presso Milano per continuare il lavoro di pianificazione; 

  

Incontro presso Parigi tra la Presidente APPI e l'associazione francese di 
psicomotricisti per il rinnovo della convenzione internazionale 
Italia-Francia; 

Riunione straordinaria del Consiglio direttivo presso Rimini 
per un meeting organizzativo sulla recente riformulazione dei 
moduli privacy e per la pianificazione degli eventi di 
celebrazione della #GiornataEuropeaDellaPsicomotricità; 

Giornata europea della Psicomotricità con un evento virale sui 
social network, di cui a breve vi invieremo maggiori dettagli e le istruzioni 
per la realizzazione condivisa; 

  

Meeting del Foro Europeo di Psicomotricità presso Zurigo in cui 
la nostra Presidente Silvia Cattafesta inizierà il suo nuovo incarico di 
Delegata nazionale per l'Italia; 

Riunione del Consiglio direttivo presso Verona per il consueto 
meeting autunnale e Giornata del Consulente tenuta dai nostri 
consulenti legali sul tema privacy e GDPR (costo a partecipante euro 
25), di cui seguiranno aggiornamenti; 

Riunione del Consiglio direttivo presso Milano per l’organizzazione del 
primo evento del 2019;  

Weekend di eventi presso Milano aperto a tutti i soci in occasione 
dell’Assemblea ordinaria dei soci APPI 2019, in cui sono previste le 
nuove candidature ed elezioni del nuovo Consiglio direttivo 
nazionale APPI per il mandato del quadriennio 2019-2022, il test di 
accesso per il 2019 al RNP APPI, la Giornata del Consulente 2019 e 
la serata hAPPI party per celebrare insieme il passaggio del testimone 
al nuovo Consiglio direttivo nazionale.

22 giugno 

11 luglio 

7 agosto 

19 settembre 

28-29-30 settembre 

13-14 ottobre 

15-16 dicembre 

2-3 febbraio 2019

L’AGENDA DEGLI EVENTI APPI 2018-2019
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 

2016/679, noto anche come General Data Protection 

Regulation (GDPR).  

Gli obiettivi posti dal Regolamento sono essenzialmente 

due: assicurare il diritto alla protezione dei dati personali 

dell’interessato, cioè la persona fisica alla quale questi si 

riferiscono, e garantire la libera circolazione dei dati stessi 

all’interno dell’Unione Europea. 

Il primo aspetto che va preso in considerazione è il 

mutamento terminologico, che non è solo di facciata, ma 

rivela un cambio anche di sostanza. Nel testo del 

provvedimento non si parla, infatti, di privacy, ma 

piuttosto di diritto alla protezione dei dati personali; in 

questo modo, si esce da una prospettiva legata alla sola 

riservatezza del dato, per approdare ad una definizione più 

moderna ed in linea con i tempi: la protezione dei dati 

personali è, più realisticamente, il diritto dell’interessato al 

controllo dei propri dati e dei relativi trattamenti da parte 

di terzi. 

Il dato personale è nella sua essenza un’informazione che 

riguarda una persona identificata o identificabile; tale 

informazione può essere oggetto di un trattamento, cioè di 

una qualsiasi operazione che abbia ad oggetto il dato. 

Ne deriva, allora, che il diritto alla protezione dei dati ha a 

che fare con la conoscenza dell’interessato degli elementi 

del trattamento (le finalità, le modalità, le basi giuridiche 

ecc.) e  con le possibilità di intervenire in quel processo 

fino, in alcuni casi, ad ottenere la cancellazione dei dati. 

Il Regolamento richiede, quindi, che ogni trattamento 

rispetti determinati requisiti e che all’interessato siano 

garantiti determinati diritti. Queste due aree, requisiti di 

liceità e diritti dell’interessato, concorrono a definire lo 

statuto generale della protezione dei dati personali voluto 

dal regolamento. 

La nostra società, almeno in Italia, per la maggior parte 

esprime un tessuto economico formato da piccole aziende 

e studi professionali e non sembra opportuno prescindere 

da questo dato strutturale, andando a considerare allo 

stesso modo aziende multinazionali e professionisti che, il 

più delle volte, si trovano ad operare su base 

esclusivamente individuale. Questa non è, com’è ovvio, 

una buona ragione per non attribuire rilevanza alle nuove 

previsioni normative, anche considerata la gravità delle 

sanzioni, ma è indubbio che sia necessario semplificare il 

discorso e rendere più chiari concetti apparentemente 

molto distanti dal quotidiano e dall’operatività.

Q.&A.
Di fronte alla complessità della recente normativa Europea General Data Protection 

Regulation come dobbiamo comportarci noi psicomotricisti? 

RISPONDE IL DR. ALESSIO MOLINAROLLI, CONSULENTE LEGALE DI APPI
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Potrà apparire strano, ma senza una comprensione 

adeguata dei pilastri sui quali si fonda il nuovo edificio 

della protezione dei dati, una qualunque organizzazione 

– piccola o grande che sia – non potrà essere 

considerata osservante rispetto al GDPR. Vediamo 

perché. 

Fino ad oggi, molti operatori, nelle categorie produttive 

più disparate, sono stati portati a pensare che 

l’adeguamento alla privacy, alla sicurezza sul lavoro o a 

tutto quello che in gergo si definisce, più in generale, 

compliance aziendale, sia una questione di carattere 

essenzialmente burocratico: più carta produco, più 

dimostro di essere a norma e, così, mi tutelo. 

Ne è emerso un quadro infelice e contraddittorio: a 

fronte di risorse economiche, a volte non trascurabili, 

spese per questo fantomatico (e solo apparente) 

adeguamento, si ergeva una montagna di documenti 

che, spiace dirlo, finiva col giacere dimenticata per anni 

in un cassetto. Tralasciamo volutamente ogni 

considerazione su questo approccio e sulla percezione, 

giusta o sbagliata, che si può oggi avere rispetto a 

tematiche come quella in esame. Ogni considerazione 

sarebbe, infatti, superflua e inutile, alla luce delle novità 

introdotte dal GDPR e dalla sua diretta applicabilità in 

tutti gli Stati Membri. 

Il regolamento introduce, al riguardo, un principio 

inedito, che nella versione inglese è reso mediante 

l’espressione “accountability”, con il significato di 

“responsabilizzazione”, un principio che scardina 

questa impostazione culturale. 

Se si considera ogni trattamento dei dati per quello che 

è, cioè essenzialmente un processo che, idealmente, va 

dalla raccolta fino alla cancellazione del dato, ciascun 

titolare dovrà non solo rispettare le regole poste dal 

GDPR ma anche essere in grado di provarlo e, in 

sostanza, di renderne conto (probabilmente, è alla 

parola “accountability” con questo significato di 

rendicontazione che è opportuno fare riferimento). 

Quest’affermazione ha un significato dirompente, sia 

pure nella sua semplicità. 

Per poter essere nelle condizioni di render conto di un 

processo, che per definizione è qualcosa di dinamico, è 

necessario conoscerlo e governarlo o, almeno, compiere 

delle scelte in proposito. Per questo motivo, produzione 

di documenti, informative e registri a parte, è 

indispensabile per tutti uno sforzo di comprensione, che 

consenta al titolare di gestire anche in autonomia, una 

volta avviato e formato, il trattamento.   

Finora si è potuto constatare che nell’ambito della 

protezione dei dati personali si pongono due figure 

indefettibili: l’interessato, titolare di diritti che è 

obbligatorio garantire, e il titolare, chiamato ad un 

generale dovere di trattare i dati in modo lecito e sicuro 

e a fornirne prova. 

Vediamo ora alcuni criteri più specifici per orientarsi al 

riguardo. 
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Da una parte, il regolamento stabilisce i principi posti a 

fondamento di ogni trattamento; dall’altra, indica i 

diritti dell’interessato che esprimono proprio quel diritto 

(non tanto alla riservatezza, che pure è o può essere 

compresa, ma al controllo sul dato). 

Ogni trattamento, si diceva, deve prima di tutto essere 

lecito, cioè deve consistere in un’attività che non sia 

vietata dall’ordinamento e, inoltre, deve fondarsi su 

un’idonea base giuridica tra quelle poste dall’art. 6 del 

regolamento, con la conseguenza che potrà essere 

giustificato dalla necessità di rispettare un obbligo 

legale, di dare esecuzione a un contratto, dal consenso 

dell’interessato, dall’esistenza di un interesse vitale 

dell’interessato stesso o di un terzo, dall’esecuzione di 

un compito di interesse pubblico da parte del titolare o 

da un legittimo interesse del titolare o di terzi. 

Un discorso a parte meritano, invece, le particolari 

categorie di dati definite dall’art. 9 del regolamento, tra 

i quali figurano, ad esempio, i dati relativi allo stato di 

salute, e rispetto ai quali è sancito in via generale il 

divieto del trattamento, salve le eccezioni poste dallo 

stesso articolo. 

Ancora, ogni trattamento, per essere lecito, deve 

rispondere al principio di finalità, vale a dire quella 

regola per la quale il trattamento si giustifica solo per 

uno scopo preciso e dichiarato e soltanto per questo, 

con la conseguenza che, in caso di nuovo trattamento 

per finalità diverse e incompatibili, sarà necessario 

compiere una nuova valutazione, individuare la base 

giuridica, informare l’interessato e, se necessario, 

ottenerne il consenso. 

Il trattamento dei dati deve essere inoltre improntato al 

principio di stretta necessità, cioè quello secondo il 

quale il titolare deve ridurre al minimo i dati trattati in 

relazione a quanto necessario per le finalità del 

trattamento, anche perché, se ben si osserva, più dati si 

trattano, più è probabile che un evento avverso come la 

perdita o un accesso non autorizzato assuma una 

potenzialità lesiva dei diritti dell’interessato.
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