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CIRCOLARE SUL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 (GDPR) 

Il Reg. UE 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, ha 

sostituito la previgente direttiva CE 1995/46 (cd. Direttiva Madre) in materia di protezione dei dati 

personali delle persone fisiche e, a partire dal 25 maggio 2018, deve trovare applicazione in tutti gli 

stati membri dell’UE.  

L’Italia si è uniformata alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 con il D.lgs. 

101/2018, entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre del 2018, che ha sostituito il previgente 

D.lgs. 196/2003 (c.d Codice della Privacy). 

 

COME UNIFORMARSI AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 

 

1) Adempimenti in materia di privacy 

a) stesura della nuova informativa da rilasciare al fine del trattamento dei dati personali e/o revisione 

di quella precedentemente predisposta;  

b) stesura dei documenti di nomina dei soggetti che trattano dati personali e/o revisione di quelli 

precedentemente predisposti;  

d) tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi degli artt. 30 e ss. del Reg. UE 2016/679, sia 

in formato cartaceo sia in formato elettronico; 

e)  raccolta del preventivo consenso informato degli interessati; 

f) formazione costante dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali al fine di sensibilizzarli 

sull’osservanza delle disposizioni in materia di privacy; 

g) valutazione d’impatto sulla protezione dei dati qualora il trattamento presenti un rischio elevato per 

i diritti e le libertà degli interessati. 

 

2) Procedure per prevenire ed individuare le violazioni di sicurezza  

E’ necessario adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di prevenire e/o  

individuare le cause di eventuali violazioni di sicurezza (Data Breach), mitigarne gli effetti e valutare la 

necessità di notifica all’Autorità di controllo oltre che agli interessati.  

 

3) Procedure per garantire i nuovi diritti dell’interessato  

E’ necessario predisporre delle misure tecniche ed organizzate adeguate in grado di tutelare e garantire 

i nuovi diritti dell’interessato sanciti dal Regolamento Europeo (ad es. il diritto di accesso ai dati, ed il 

diritto alla portabilità).  

*** 

Impresa Sicura, nell’ottica di venire incontro alle esigenze dei propri clienti ed al fine 

dell’adeguamento al nuovo Regolamento Europeo, offre direttamente un servizio di consulenza in 

materia di privacy, comprensivo della predisposizione documentale e della relativa formazione. 

 

Qualora siate interessati a ricevere maggiori informazioni al riguardo oltre all’eventuale predisposizione 

di un preventivo, potete contattare i nostri uffici al seguente recapito telefonico: 0547.675661. 

I referenti del servizio privacy sono: 

- Silvia Magnani (Responsabile aziendale); 

- avv. Stefania Avoni (Consulente privacy). 
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