Gentili Clienti,
la presente per segnalarvi che il prossimo 25 maggio 2018 troverà applicazione la nuova disciplina in
materia di Privacy, contenuta nel Regolamento UE 679/2016, relativo alla ‘protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati’.
La normativa interessa tutti i soggetti che trattano dati personali, intesi come ‘qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile’.
Detto Regolamento introdurrà regole più chiare e semplici in materia di informativa e consenso, puntando
alla massima riduzione del rischio per la libertà e dignità dell’individuo in maniera omogenea in tutta
l’Unione, per ottenere questo scopo il Regolamento UE ha introdotto il principio di responsabilizzazione con
concomitante obbligo di rendicontazione delle misure intraprese per essere coerenti col nuovo impianto
normativo.
L’obbligo di dimostrare il rispetto della normativa, posto in capo al Titolare del Trattamento, è già di per sé,
una garanzia del rispetto della norma, imponendo un passaggio da una protezione meramente formale ad
una protezione sostanziale, generata dalla necessità di dover dimostrare, nel corso del tempo, l’adozione di
misure realmente efficaci.
Significativi cambiamenti riguardano l’informativa ed il consenso. L’informativa andrà resa in forma
concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro; le
informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico). Per quanto attiene
il consenso, sarà valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con
la quale l’interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento. Viene esclusa ogni forma di consenso tacito oppure raccolto
attraverso la presentazione di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. Il
trattamento effettuato fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarrà comunque
legittimo.
Per i soggetti tutelati sono introdotti nuovi diritti: il cosiddetto diritto all’oblio ovvero il diritto da parte di
un interessato ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali, al ricorrere di alcune condizioni
previste dal Regolamento. E’ previsto inoltre il diritto alla portabilità dei dati per favorire una maggiore
fluidità del mercato digitale. Tra le possibilità che il regolamento permette c’è il trasferimento dei dati da
un titolare del trattamento ad un altro, si potrà ad esempio cambiare il provider di posta elettronica senza
perdere i contatti ed i messaggi salvati, salvaguardando il diritto di essere totalmente dimenticato da chi ha
raccolto i dati inizialmente.
Con il nuovo Regolamento, imprese ed enti avranno più responsabilità, ma potranno beneficiare di
semplificazioni identificando la privacy come un processo aziendale. In caso di inosservanza delle regole
saranno previste pesanti sanzioni, fino al 2/4% del fatturato.
È importante studiare tempestivamente l’impatto dell’applicazione del nuovo Regolamento sulla propria
realtà lavorativa. Lo Studio si rende disponibile ad aiutarvi nella gestione della privacy in questo momento
di cambiamento legislativo, fornendo apposito strumento informatico che permette di tenere sotto
controllo tutte le informazioni dell’azienda, del titolare, dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti al
fine di adottare le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti, generando un
apposito documento di valutazione dei rischi. Tale applicazione potrà essere gestita dai Clienti in autonomia
o col supporto di nostro personale qualificato, presso lo Studio o direttamente in azienda.
Chi fosse interessato, è pregato di rispondere direttamente alla presente mail, cortesemente entro il
prossimo lunedì 7 maggio ca, in modo da poterVi poi ricontattare per definire modi, tempi e costi di tale
prestazione.
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