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REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 

IN VIGORE DAL 25 MAGGIO 2018

Il  25  Maggio  2018 entrerà  in  vigore  in  tutti  gli  Sati  membri  della  Comunità  Europea  il
Regolamento  UE/2016/679    noto  come  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  e  alla  libera
circolazione dei dati personali.

Professionisti ed Aziende che offrono prodotti o servizi alle persone che risiedono nell’Unione
Europea,  dovranno  adeguarsi alle  nuove  disposizioni  facendo  un’analisi  della  propria
situazione rispetto ai dati gestiti,  individuando le aree di intervento ed attivando le
misure  tecniche  ed  organizzative  necessarie.  Si  tratterà  quindi  di  intraprendere  un
percorso di  pianificazione ed attuazione degli  interventi  essenziali  per  rispettare il  nuovo
regolamento.

Ricordiamo  che  per  il  mancato  adeguamento  possono  essere  comminate  Sanzioni
Amministrative che vanno dalla mera diffida a multe particolarmente elevate; fino a 20 mln di
€ o fino al 4% del fatturato.  Le sanzioni devono essere applicate in funzione del singolo
caso e tenendo conto della natura, della gravità e della durata della violazione, delle finalità
del trattamento, del numero di interessati lesi, e del livello del danno, oltre ad altri elementi
come il carattere doloso o colposo della violazione, ed anche delle misure adottate. 

Il  nostro  Studio  ha  già  provveduto  a  dotarsi  delle  migliori  professionalità  in  grado  di
formulare,  calibrandola  individualmente  su  ciascun  Cliente,  la  corretta  strategia  per
adempiere correttamente a quanto richiesto dal GDPR secondo le effettive necessità. Siamo
inoltre in grado di offrire ai nostri Clienti la possibilità di veder finanziata parte della
Formazione Professionale legata all’obbligo di adeguamento.

Tutti i nostri uffici sono comunque a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione in
proposito.
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