Novara, 21.05.2018
Gentili Clienti
Loro sedi
Via e-mail

Oggetto:

GDPR 2016/679 – modifiche alle disposizioni in materia di Privacy.

Il 25 maggio 2018 diventerà pienamente operativo il Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
119/2016 del 4 Maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 Maggio 2016 (anche detto GDPR).
Come noto i regolamenti comunitari sono fonti normative che non richiedono norme di
recepimento da parte degli ordinamenti dei Paesi membri: per tale ragione, anche
considerato il lungo periodo trascorso tra la data di entrata in vigore e quello di piena
operatività della norma, le prescrizioni in esso contenuto saranno vincoleranno i
destinatari dal 25 maggio p.v..
Sottolineiamo che le disposizioni del Regolamento sono applicabili ai soli dati personali
che ineriscono le persone fisiche (è espressamente esclusa l’applicabilità ai dati delle
persone giuridiche).
Il GDPR non ha abrogato il T.U. D.Lgs. 196/2003 (testo Unico in materia di Privacy) che
quindi continua ad essere pienamente operativo, con le ovvie problematiche in tema di
coordinamento delle due disposizioni normative.
Il nostro Studio - che nel quadro delle disposizioni in commento assume, con
riferimento ai dati personali dei dipendenti dei nostri Clienti, la qualifica di
responsabile del trattamento dei dati personali - ha provveduto ad adeguare le
proprie procedure operative ed i propri sistemi informatici alle nuove disposizioni
comunitarie, così da garantire l’esatto rispetto dei principi in esse contenuti.
Rammentiamo tuttavia che ogni “trattamento” dei dati è lecito solo se il titolare (soggetto
al quale il dato è conferito) provvede agli adempimenti previsti dalle disposizioni in
commento, con particolare riferimento all’informativa ed alla raccolta del consenso.
Tale informativa deve essere – per forza di cose – adeguata alla specifica realtà aziendale e
deve tener conto dell’esito dell’eventuale valutazione d’impatto privacy.

Ciò nondimeno, al solo fine di agevolarVi nella fase di adeguamento alle disposizioni
comunitarie, Vi rimettiamo una bozza dell’informativa e del documento di rilascio del
consenso.
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
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