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Ai gentili Clienti
Loro sedi
OGGETTO: Novità in materia di Privacy - GDPR

Gentile Cliente,
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 21 marzo 2018, così indica il comunicato
stampa, ha
approvato in sede preliminare un D.lgs. (di seguito RI Regolamento Italiano) che introduce disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo (di seguito RE),
che entreranno in vigore il prossimo 25 maggio 2018, data in cui il D.lgs.
196/2003 sarà abrogato.

Cos’è?
La forte spinta verso l’innovazione tecnologica, le nuove piattaforme web e la proliferazione di
dispositivi mobili hanno generato un aumento vertiginoso dei dati personali raccolti e trattati da enti
pubblici o privati, aziende, professionisti ed enti non commerciali.
Data la cardinalità del dato nella cosiddetta “società dell’informazione” il legislatore Europeo è
intervenuto a definire ed imporre nuove regole, che troveranno appunto piena attuazione in Italia e
in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.
Da questa data, infatti, diventerà definitivamente applicabile il Reg. Europeo sulla Privacy (Reg.
UE 2016/679), concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e la libera circolazione di tali dati” (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati).
Il Nuovo Regolamento mira ad adeguare la data protection rispetto all’evoluzione tecnologica ed
ai crescenti flussi di dati intercorrenti tra gli operatori dei mercati, rendendo così necessaria da un
lato, una più libera circolazione all’interno dell’UE ma, dall’altro, un livello più elevato di protezione
introducendo anche i concetti di portability (richiesta di trasferire i propri dati ad altro soggetto) e di
diritto all’oblio (cancellazione).

Chi interssa?
Tale novità riguarda tutti i soggetti indipendentemente dalla dimensione e dall’attività esercitata
sebbene gli adempimenti saranno più o meno onerosi in base alla tipologia ed alla mole di dati
trattati.
Importanti novità riguardano la raccolta dei consensi al trattamento dei dati di tutti quei soggetti
che interagiscono con l’impresa (clienti, fornitori, dipendenti, consulenti, ecc. ecc.) e l’eventuale
compilazione di appositi registri.

Cosa bisogna fare?
Le nuove norme, infatti, richiedono che le aziende riorganizzino la loro policy interna per la gestione
dei dati sia dei loro dipendenti sia degli utenti o dei clienti.
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Un lavoro solo apparentemente semplice: il GDPR (acronimo di General Data Protectione
Regulation) intende rafforzare la protezione della privacy all’interno dei confini dell’Unione Europea,
così da restituire ai cittadini il pieno controllo dei loro dati personali e unificare il contesto normativo
del Vecchio Continente.
Per adempiere alla nuova normativa europea, ed evitare sanzioni in caso di controlli, i soggetti
dovranno effettuare una serie di attività di verifica ed eventuale adeguamento di sistemi e
procedure. In particolare si dovrà:
 Valutare lo stato attuale;
 Analizzare il livello di rischio connesso al trattamento dei dati personali, anche in relazione alla
tipologia di dato trattato;
 Prevedere idonee misure di sicurezza per la protezione dei dati;
 Predisporre idonea documentazione relativa alle attività di cui ai punti precedenti (registri e
procedure);
 Predisporre nomine e lettere d’incarico per i soggetti autorizzati al trattamento;
 Predisporre e raccogliere le informative ed i consensi sulla privacy;
 Formare i dipendenti e collaboratori in materia di privacy;
 Qualora fosse necessario, per la tipologia di dati trattati o qualora si applichi un monitoraggio
regolare e sistematico dei dati su larga scala, prevedere la figura di un DPO (Data Protection
Officer).

Come funziona ?
Per chi volesse verificare di persona di cosa stiamo parlando sul portale del Garante della Privacy
è presente una guida che spiega nel dettaglio il funzionamento del GDPR.
In alternativa potete consultare le mini guide che abbiamo predisposto e che alleghiamo
alla presente informativa.

Sono previste Sanzioni ?
il nuovo Regolamento Europeo GDPR, in caso di mancata osservanza, prevede pesanti sanzioni
in caso di perdita dei dati ed inadempienza, sanzioni commisurate al 4% del fatturato !

Maggiori dettagli
Per ogni eventuale approfondimento e/o dubbio su quanto esposto ed in particolare sui
relativi obblighi e tempistiche, si invitano i Clienti a contattare i propri consulenti in
materia di privacy.
In mancanza di un proprio professionista, lo Studio sarà lieto di indicare, ove da Voi
richiesto, una società esterna specializzata nella tematica privacy, che sarà in grado di
verificare autonomamente l’adempimento degli obblighi previsti e di valutare, caso per
caso previo sopraluogo, quali interventi siano per Voi necessari.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse.
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