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SPETT.LE
Ditta Cliente
Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 10 del 05/04/2018
PRIVACY / NUOVI ADEMPIMENTI DAL 25 MAGGIO 2018

Il nuovo regolamento privacy (GDPR) è in arrivo.
Il 25 maggio 2018 diverrà applicativo in tutta Europa il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, il
Regolamento n. 679/2016 (GDPR).
Cos’è?
Disciplina il trattamento dei dati personali, armonizzando le normative dei paesi UE.
A chi interessa?
A tutte le imprese e i professionisti. I dati personali sono definiti come qualsiasi informazione riferita agli
individui o persone fisiche (cd. Interessati). Per le Aziende parliamo 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), ma ora il quadro degli adempimenti e regolamentazione della materia è destinato
a cambiare entro breve tempo.
Cosa deve fare il titolare dell’azienda/professionista?
Il titolare del trattamento deve porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire, ed
essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alle previsioni del
Regolamento, tenendo conto dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche di cui si trattano i dati personali. Ciascuna azienda, ciascun professionista, 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 contromisure adatte.
Ciò significa che si può operare una distinzione tra le varie tipologie di azienda/professionista in base alla
complessità, vastità e rilevanza del trattamento dei dati personali effettuato. Per l’Azienda/professionista
strutturato le attività di trattamento a cui prestare attenzione potrebbero riguardare vari ambiti. Dalla
gestione del personale dipendente, fino all’impiego di strumenti e/o servizi tecnologici evoluti, quali ad es. la
videosorveglianza aziendale, la tecnologia cloud e web per la fruizione dei servizi, le dotazioni di smartphone
aziendali, la rilevazione GPS della flotta veicoli aziendali, l’affidamento in outsourcing di attività correlate con
il trattamento dei dati personali, ecc.
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Cosa può fare lo Studio per te
Qualora non aveste già provveduto a dare incarico ad un professionista di fiducia per gli adempimenti del
caso, lo studio Sarragioto, su Vostra richiesta, vi metterà in contatto con consulenti esperti nella protezione
dei dati, affinché sia prontamente predisposto un piano di intervento per le aziende clienti, in base alle
specifiche caratteristiche di ciascuna.
Per consentire di gestire con i giusti tempi la pratica vi preghiamo di segnalarci il vostro
interesse ad essere messi in contatto con i consulenti, entro e non oltre il 13 aprile 2018 p.v.

L’occasione è inoltre gradita per porgere cordiali saluti.
Arsego, 05 aprile 2018.
Dott. Gianni Sarragioto
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