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PRIVACY – NUOVO REGOLAMENTO GDPR

Il prossimo 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei
dati in recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2019 denominato GDPR.
GDPR è la sigla inglese di “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” che disciplina il
trattamento dei dati personali nell’intera UE ed interessa tutte le imprese e professionisti che trattano
dati e/o informazione riferiti agli individui o persone fisiche.
Si parla sostanzialmente dei dati riferiti ai dipendenti/collaboratori, ai clienti e ai fornitori. In Italia
finora questa materia è stata disciplinata dal Codice Privacy (D.lgs. 196/2003), che, con l’entrata
in vigore del Regolamento deve essere integrato con nuovi adempimenti.
Tutte le aziende e/o i professionisti in qualità di “titolari del trattamento dei dati” devono porre in
essere misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ai terzi che il trattamento sia
effettuato conformemente alle previsioni del Regolamento, tenendo conto dei possibili rischi di
perdita e/o danneggiamento dei dati.
Ciascun Titolare, in base alle tipologie di trattamenti che pone in essere, della natura, dell’ambito
di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, deve quindi autonomamente decidere
quali siano le misure adatte in base alla complessità, vastità e rilevanza del trattamento dei dati
personali effettuato. Gli ambiti a cui prestare attenzione sono molteplici, ad esempio: gestione del
personale dipendente, commercio elettronico, acquisizione di dati personali per invio curriculum
e/o contatti vari (ad esempio nell’acquisizione di dati durante la partecipazione a fiere),
videosorveglianza aziendale, la rilevazione GPS della flotta veicoli aziendali, ecc.
Le principali novità ed adempimenti introdotti dal GDPR sono:
Effettuare una valutazione dei rischi degli impatti sulla protezione dei dati;
Richiedere e ottenere da ogni soggetto terzo l’autorizzazione al trattamento dei suoi dati, tramite
apposita informativa;
Effettuare una adeguata formazione del personale dipendente che gestisce dati di terzi, con la
formalizzazione di procedure interne di gestione delle informazioni;
Nominare un “responsabile del trattamento dei dati”
Predisporre un registro dei trattamenti dei dati;
Mettere in atto una serie di procedure necessarie a garantire la riservatezza e la protezione dei dati
conservati e trattati, (antivirus, password, backup giornalieri, ecc..)

Qualora non aveste già provveduto a dare incarico ad un professionista di fiducia per gli
adempimenti del caso, lo studio, su Vostra richiesta, vi metterà in contatto con consulenti esperti
nella protezione dei dati, affinché sia prontamente predisposto un piano di intervento in base alle
specifiche caratteristiche di ciascuna Azienda.
*****
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
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