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SPETT.LE  
Ditta Cliente 
 
 
 

Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 11 del 23/05/2018 

 
LINEE GUIDA ADEMPIMENTI G.D.P.R. 2016/679 – REGOLAMENTO PRIVACY 

 

 

Come ormai noto a partire dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE n. 

2016/679 recante le nuove regole in merito al trattamento dei dati personali.  

 

Cosa cambia rispetto alla precedente normativa? 

 

In Italia fino all’entrata in vigore del nuovo GDPR la disciplina sulla privacy è contenuta nel D.Lgs. n. 

196/2003. La normativa ad oggi vigente non scomparirà a partire dal prossimo 25 maggio, e anzi viene in 

parte confermata dal nuovo regolamento Europeo il quale tuttavia aggiunge alcune importanti novità. Tra le 

più importanti si segnalano: 

 

- la necessità di esprimere un consenso esplicito per la raccolta e trattamento dei dati sensibili. Il 

consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile (è consigliata quindi la forma 

scritta, seppur non obbligatoria); 

- il debutto della figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), il quale ha il compito 

di sorvegliare sull’osservanza della nuova normativa e la sua istituzione è obbligatoria per 

amministrazioni ed enti pubblici e soggetti che, su larga scala, trattano dati sensibili relativi a salute, 

vita sessuale, genetici, giudiziari o biometrici; 

- sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o il 2% del fatturato mondiale 

tutale annuo dell’esercizio precedente se superiore (in casi di particolari gravità le sanzioni 

raddoppiano). 

 

Adempimenti consigliati 

  

Al fine di adeguarsi alla nuova disciplina, e di garantire quindi un’adeguata protezione dei dati 

personali raccolti, si segnalano le seguenti procedure che possono mettersi in atto a partire dal 25 maggio. 
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L’elenco proposto ha natura esemplificativa e può essere modificato o integrato in base alla natura specifica 

di ogni soggetto, della sua attività svolta e dal tipo di dati raccolti (sensibili o meno): le misure adottate 

infatti devono “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento”, lasciando il GDPR ampia 

discrezionalità in merito alle modalità con le quali si ritiene più opportuno garantire questa sicurezza. I punti 

sotto proposti si ritengono sufficienti per la maggior parte delle realtà (artigiani, professionisti, PMI), le quali 

di fatto sono solo marginalmente coinvolte nel trattamento dei dati personali e dotate di dotazioni 

informatiche di piccole dimensioni. 

Adempimenti e misure di sicurezza di base: 

  

- predisposizione di una informativa aggiornata, chiara e trasparente sul trattamento dei dati (se 

dotati di un sito web, l’informativa potrebbe essere lì resa disponibile alla consultazione); 

 - adeguata sicurezza informatica: nello specifico impostazione di credenziali di accesso a PC e 

sistemi informatici con variazione della password a cadenza periodica, munirsi di antivirus e firewall 

aggiornati, predisporre adeguati sistemi di backup; 

- conservazione in archivi opportunamente chiusi a chiave di documenti cartacei contenenti dati 

personali; 

- affissione di opportuni cartelli che indichino la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza, 

indicando il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è inoltre gradita per porgere cordiali 
saluti. 
 
 
Arsego, 23 maggio 2018. 

 

Dott. Gianni Sarragioto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


