SDC SERVIZI AZIENDALI
Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria
Campodarsego, 6 febbraio 2019
AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI
Prot. S 1 /2019

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 2018, inoltre è operativa
anche la Legge Nazionale Integrativa al Regolamento Europeo (D.Lgs. n. 101/2018 che novella il D.Lgs. n.
196/2003).

Privacy 2019
Cosa cambia per professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione, per non incorrere in sanzioni previste dal
nuovo regolamento GDPR?
Ricordiamo inoltre che è in arrivo la E-Privacy 2019 con nuove norme privacy su metadati, dati delle
comunicazioni elettroniche e anche sui cookie.
I nuovi adempimenti privacy previsti dal Regolamento Europeo e dalla Legge Nazionale 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.
Novità Adempimenti Privacy 2019:
•

GDPR consenso esplicito: Il nuovo regolamento Privacy in merito al consenso al trattamento dei dati,
deve essere esplicito in modo da garantire la trasparenza nel trattamento dei dati sensibili. Al fine di
ottenerlo è possibile utilizzare una dichiarazione o un’azione esplicita inequivocabile mentre è vietata
la selezione di opzioni preselezionate, inoltre deve essere data all’utente, la possibilità di revocare il
consenso in qualsiasi momento con la stessa semplicità e trasparenza con il quale è stato concesso.

•

GDPR il diritto all’oblio: è una novità contenuta nel regolamento e riguarda il diritto da parte di un
utente di poter cancellare i propri dati personali, anche se sono stati dati online, in presenza di
determinate situazioni previste da Regolamento.

•

GDPR portabilità dei dati: sarà consentita la portabilità dei dati raccolti, ciò significa che sarà possibile
per i titolari del trattamento trasferire i dati raccolti presso un altro titolare e si potrà cambiare provider
di posta elettronica senza perdere i contatti in rubrica e i messaggi salvati.

•

GDPR garanzie per i minori: il consenso esplicito all’utilizzo dei servizi Internet e dei social media da
parte dei minori di 16 anni, dopo il 25 maggio, dovrà essere dato dal genitore o da chi esercita la
patria potestà.

Ricordiamo solo a titolo indicativo e non esaustivo le possibili attività che ogni azienda, ogni partita iva, dovrà
implementare, in vigore dal 2018:
- Stabilire se è compliant con il G.D.P.R. (e con la legge nazionale), impostando i sistemi secondo il
principio di accountabilty e i principi di privacy by design e privacy by default;
-

Includere l'Analisi sull'impatto della Protezione dei dati nelle procedure (DPIA – vedere
aggiornamento del 11 Ottobre 2018);

-

Formare adeguatamente il personale;
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-

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, ecommerce, 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..

Si ricorda che l’adeguamento al Regolamento Europeo dov’essere continuativo, quindi vanno
fatte delle revisioni periodiche alle procedure/documentazioni redatte.
Sanzioni: sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento Europeo è entrato in vigore dal 25 Maggio 2018
(non sono state previste proroghe o periodi di non sanzionabilità) e le sanzioni contemplate nel nuovo
Regolamento Europeo sono molto più alte rispetto alla vecchia normativa nazionale (D.Lgs. n. 196/2003),
quindi non è consigliabile trascurarle. Sanzioni Amministrative Pecuniarie fino a € 20.000.000 o fino
al 4% del tuo Fatturato se maggiore di tale importo
Coloro che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra descritti, potranno
trasmettere la loro manifestazione di interesse compilando la tabella sottostante con i dati richiesti inviandola
tramite scansione all’indirizzo email: carlo.chinellato@studio-sdc.it e successivamente saranno contattati.

Desidero essere contattato per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione.
NOME AZIENDA
REFERENTE
TELEFONO
EMAIL

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