Protezione dati personali
Gentile cliente,
con l’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del nuovo regolamento europeo 2016/679, che si occupa
della libera circolazione e protezione dei dati personali, le aziende sono tenute ad adeguare i propri procedimenti di trattamento alla nuova normativa appena citata.
Questo documento prevede che la privacy venga regolamentata in maniera univoca e coerente in tutta l’Europa attraverso un unico regolamento: Il già citato 2016/679 più semplicemente denominato GDPR
(General Data Protection Regulation).
Essendo un regolamento non necessita di una normativa di carattere nazionale per essere recepito.
In Italia, a seguito di una delega del Parlamento, il Governo avrebbe dovuto adottare il decreto legislativo di
adeguamento al GDPR entro il 21 maggio 2018, ma ciò non è avvenuto, facendo slittare il termine al 21 di
Agosto.
Al fine di evitare operazioni onerose e di grande dispendio di tempo, abbiamo preferito attendere
fino ad avere direttive più chiare e sicure per intraprendere le giuste e doverose procedure di adeguamento.
Ad oggi in Italia il GDPR è efficace dal 25 maggio 2018 e deve essere attuato totalmente, anche se
il decreto non è ancora stato adottato, in quanto le leggi nazionali in contrasto o disciplinate dal regolamento
europeo non sono più applicabili.
Gli obbiettivi che vuole centrare la Commissione Europea, con l’attuazione di questo regolamento
sono quelli di standardizzare in maniera più semplice il trattamento dei dati.
Nello specifico vengono quindi richieste:
- Consapevolezza: l’azienda o il titolare del trattamento devono sempre, ed in ogni momento, avere
piena consapevolezza di come, per quali finalità e per quanto tempo i dati dell’interessato vengono
gestiti all’interno della propria organizzazione.
- Privacy By Design: la protezione dei dati personali deve essere garantita sin dalla fase di progettazione del trattamento
- Privacy by Default: devono essere trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
- Rendicontazione: Il titolare del trattamento deve poter rendicontare il corretto utilizzo dei dati e
dimostrare l’adozione di misure adeguate al trattamento dei dati personali.
- Trasparenza: Il titolare del trattamento deve trattare i dati degli interessati in modo trasparente,
mettendo a sua disposizione i dati richiesti, informandolo sui trattamenti effettuati, etc.
- Diritto all’oblio: la persona fisica ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la cancellazione dei
dati che lo riguardano
- Diritto alla Portabilità: Il diritto di ottenere in formato strutturato e leggibile i dati personali che lo
riguardano e trasmetterli a un altro titolare del trattamento.
Più semplicemente, per adempiere pienamente alla normativa, occorre valutare puntualmente quali
e di che tipo siano le informazioni richieste a terzi, correlandole ad un sistema di gestione, operando al fine di
adottare tutte quegli accorgimenti procedurali, meccanici ed informatici, al fine di garantire la corretta gestione del dato acquisito.
Per lo svolgimento di tale pratica in questi mesi ho contattato e sono stato contattato da alcuni operatori e di seguito riporto i nominativi di coloro che ritengo adatti per le diverse tipologie di attività dei miei
clienti e che potrete contattare se non avete già provveduto con altri consulenti.
In linea di massima Consuleria potrebbe seguire quei clienti che gestiscono dati con evidenti criticità
ai fini della Privacy (Studi medici, consulenti finanziari, commercio on line …) o coloro che per struttura o
numero di dipendenti possiamo considerare di rilevanti dimensioni; a Vegatek snc potrebbero rivolgersi quei
soggetti che necessitano anche e soprattutto di una verifica e una implementazione dei sistemi hardware e
software, mentre la Stone srl potrebbe gestire le pratiche con minori criticità.
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