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Circolare n. 3/2018

Oggetto: Le novità sul trattamento dei dati personali del Regolamento Europeo n. 679/2016
Dal 25.05.2018 entreranno in vigore le nuove regole europee sulla Privacy. Il Regolamento Ue
2016/679 (c.d. “GDPR”) diverrà esecutivo abrogando l’attuale D.Lgs. 196/03, che comunque produrrà
i suoi effetti fino all’approvazione del decreto di coordinamento tra la normativa europea e nazionale
(ad oggi ancora in via di definizione).
Tale regolamento riguarda il trattamento dei dati personali, ossia qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile, sia in modalità cartacea che elettronica. Tutte le
aziende grandi o piccole trattano dati: dei clienti, dei fornitori, dei collaboratori, dei dipendenti.
Tra le nuove misure che innovano la materia le più importanti sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisione e aggiornamento dei modelli di informativa
Nuove modalità di richiesta del consenso
Nuovi diritti riconosciuti agli interessati
Istituzione del Registro dei trattamenti (elenco dei dati trattati)
Nomina del Data Protection Officer (D.P.O.), se previsto
Analisi dei rischi e delle misure per contrastarli
Obbligo di notifica al Garante e agli interessati delle violazioni di sicurezza (data breach)
Formazione dei dipendenti
Inasprimento delle sanzioni, a seconda della gravità delle violazioni, fino a 20 milioni di euro o
al 4% del fatturato mondiale

La normativa Europea, superati gli adempimenti meramente formali, introduce il principio di
responsabilizzazione del titolare del trattamento (c.d. Accountability) ossia anziché il rispetto di
misure minime di sicurezza ognuno ha il compito di valutare in autonomia i rischi associati a ciascun
trattamento e identificare quali misure si ritengono appropriate per “garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio”.
Sarà pertanto il Titolare, tenuto conto del contesto, della natura dei dati trattati e dei rischi che
incombono sugli stessi, ad organizzare la propria azienda in modo da assicurare un livello
normativamente adeguato di sicurezza, documentando poi le sue scelte.
Per raggiungere un adeguato grado di responsabilizzazione è dunque fondamentale acquisire
consapevolezza degli adempimenti, interpretando correttamente le norme applicabili ed individuando i
singoli protocolli e procedure imposti dal Regolamento.
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Solo in tale modo l’imprenditore/professionista potrà essere in grado di dimostrare un legittimo e
consono trattamento dei dati anche in caso di un’eventuale attività ispettiva.
Lo Studio Di Muro, al fine di fornire una consulenza interdisciplinare mirata ed approfondita e al
contempo garantire una assistenza di qualità, può supportavi con le sue competenze per raggiungere
una adeguata gestione dei dati personali al fine di minimizzare eventuali profili di criticità proponendo
il seguente ciclo completo, personalizzato per ogni azienda a seconda delle sue peculiarità:
- Questionario di autovalutazione;
- Analisi e valutazione rischi e predisposizione della documentazione e della modulistica
(informative, richieste di consenso, nomina incaricati, registro trattamento dati, contrattualistica
con responsabili esterni...);
- Analisi, messa a punto e documentazione delle misure informatiche (cybersecurity) e
organizzative di protezione dei dati.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Treviso, 16 maggio 2018.
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