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A tutti i clienti dello studio
nonché i destinatari della presente
Proprie sedi

Oggetto: “Regolamento europeo per la protezione dei dati”
Precedente informativa del 18.2.18

Sono passati solo 64 dalla mia precedente e residuano solamente 33 giorni dalla scadenza del termine (25 maggio 2018) per attuare le disposizioni previste dalla Legge 479/2016 "Regolamento europeo
per la protezione dei dati" (GDPR).
Il GDPR sostituisce l’attuale Direttiva 95/46/EC sulla Protezione dei Dati, che risale al 1995.
I principi fondamentali in tema di privacy e protezione dei dati sono rimasti invariati, ma il nuovo regolamento tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel mondo digitale e si applica in tutti gli
stati della UE. Gli aspetti più innovativi del GDPR rispetto alla precedente normativa sono
tre: l’extraterritorialità, le sanzioni e il consenso.

Extraterritorialità - Le norme del GDPR proteggono i dati dei cittadini europei e si applicano a tutte le società che trattano o gestiscono tali dati, a prescindere dal Paese in cui hanno la sede legale o in cui i dati
vengono elaborati. Sono soggette al GDPR le aziende che offrono beni o servizi o che monitorano il
comportamento di individui residenti nella UE.

Sanzioni - Il GDPR introduce multe economiche per le aziende che non rispettano il regolamento, che
possono ammontare fino al 4 per cento del fatturato annuale globale o a 20 milioni di euro.

Consenso - Le società che raccolgono o trattano dati personali devono spiegare in modo chiaro agli uten-

ti tutte le condizioni che regolano raccolta e trattamento dei dati. È responsabilità di chi raccoglie/gestisce i dati redigere termini e condizioni in un linguaggio semplice, comprensibile a tutti i cittadini, senza possibilità di equivoco. Gli stessi criteri si applicano per gli strumenti attraverso cui l’utente
esprime il proprio consenso. È inoltre obbligatorio dichiarare come verranno elaborati i dati richiesti
all’utente.
*****

Ringrazio per l’attenzione riservatami e rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento circa le problematiche connesse, riservandomi anche la facoltà di tenerVi aggiornati sulle novità e gli adempimenti di Vostro possibile
interesse.
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