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Campodarsego, 17 gennaio 2018 
 

       
   AI CLIENTI DELLO STUDIO 

        LORO INDIRIZZI 
 

 

Prot. S 1 /2018 
 

 

OGGETTO: Il nuovo regolamento Europeo sulla Privacy UE/2016/679 

 

 
Il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 e il termine ultimo 
per adeguarsi ai nuovi obblighi privacy è fissato al 25 Maggio 2018. 

 

I nuovi adempimenti privacy previsti dal Regolamento Europeo Privacy sono numerosi ed impegnativi e 

comportano la riformulazione delle strategie di business, la riorganizzazione dei processi aziendali, la 

riprogettazione del sistema informativo e la revisione di contratti, deleghe e nomine. 
 

Sanzioni: purtroppo le sanzioni contemplate nel nuovo regolamento europeo sono molto più alte rispetto alla 
vecchia normativa nazionale (D.Lgs. 196) e non è consigliabile trascurarle. 

In caso di mancato rispetto degli obblighi privacy il Regolamento Europeo Privacy (GDPR) prevede Sanzioni 

Amministrative Pecuniarie fino a € 20.000.000,00 o fino al 4% del Fatturato se maggiore di tale importo. 
 

Il Regolamento porterà significative innovazioni non solo per i cittadini, ma anche per le aziende, gli 
enti pubblici, le associazioni, i liberi professionisti: 

 

- CITTADINI PIU’ GARANTITI: il regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa e 

consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l’esercizio di 

nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’ Ue e per i casi di violazione 

dei dati personali; 

- INFORMATIVA: informative più chiare e complete sul trattamento; 

- CONSENSO: consenso, strumento di garanzia anche on line; 

- TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI: limiti alla possibilità per il titolare di adottare decisioni solo sulla base 

di un trattamento automatico di dati; 

- DATA BREACH: obbligo di comunicare i casi di violazione dei dati personali;  

- TRASFERIMENTO DATI: garanzie rigorose per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue; 

- NUOVI DIRITTI: più tutele e libertà con il diritto all’oblio e il diritto alla portabilità dei dati; 

- NOVITA’ PER LE IMPRESE E GLI ENTI: imprese ed enti avranno più responsabilità, ma potranno 

beneficiare di semplificazioni. In caso di inosservanza delle regole sono previste sanzioni, anche elevate; 

- NORMATIVA UNICA: un unico insieme di norme per tutti gli Stati dell’Unione europea; 

- CERTIFICAZIONI E CODICI DEONTOLOGICI: semplificazioni per i soggetti che offrono maggiori garanzie 

e promuovono sistemi di autoregolamentazione. 
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Solo a titolo esemplificativo, si indicano le possibili attività che ogni Partita IVA dovrà implementare: 

 

- Stabilire se è compliant con il G.D.P.R. (e con la legge nazionale), impostando i sistemi secondo i 

principi di privacy by design e privacy by default; 

- Includere l'Analisi sull'impatto della Protezione dei dati nelle procedure; 

- Formare adeguatamente il personale; 

- Implementare le procedure per l'esercizio dei diritti delle persone interessate al trattamento (vedi 

diritto all’oblio, ecc.); 

- Ripensare e reimpostare i trattamenti, in particolare quelli più rischiosi di marketing, profiling,  e-

commerce,  targeting, social media,  notificazione, geolocalizzazione, sorveglianza, cookies, 

trasferimento dati all'estero, apps, healt e smart devices, audit, telemedicina etc. ; 

- Aggiornare l'informativa privacy, i moduli di acquisizione del consenso e le nomine; 

- Implementare le misure di sicurezza come la pseudoanonimizzazione e la cifratura; 

- Proteggere i dati dall'inizio di ogni trattamento e conservare i registri delle attività di trattamento; 

- Nominare dove richiesto un D.P.O. (Data Protection Officer) 

- Implementare le procedure per notificare alle Autorità competenti i data breach; 

- Redigere e implementare appropriate policy, processi e strumenti per assicurare e incrementare la 

compliance con il G.D.P.R.. 

 

Consigliamo di non aspettare l’ultimo momento per adeguarsi, al fine di evitare inutili rischi. 

 

I nostri consulenti privacy valuteranno l’attuale stato di adeguamento privacy dell’Azienda e pianificheranno il 
percorso più facile, veloce ed economico per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento UE Privacy 
(GDPR). 

 

Allo scopo potrete contattare lo Studio nella persona del Dott. Carlo Chinellato, al nostro recapito telefonico 
049 9290611. 

 

 

Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.    

              
  SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L. 

 
 

 
 


