
 

 

 
 

Brescia, 22 maggio 2018 
 

Circolare N. 01/2018 
 

 
Oggetto: INFORMATIVA PRIVACY 2018 (Riferimenti D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016) 
 
 
                 A partire dal 25/05/2018 il Regolamento 679/2016 UE diventerà pienamente esecutivo all’interno 
degli Stati membri della Comunità Europea e subentrerà al vecchio Codice Privacy attualmente in vigore in 
Italia.  Il nuovo Regolamento è improntato sulla “responsabilizzazione” del Titolare e del Responsabile del 
trattamento dei dati, confermando la particolare importanza dell’Informativa all’interessato ed il consenso 
dello stesso, introducendo la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO). 
La disciplina in materia di Privacy è contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003 e con il Regolamento 27.04.2016 n. 679 
(GDPR) il Legislatore comunitario ha uniformato la disciplina in esame a decorrere dal 25/05/2018. 
 
COSA È IL GDPR? 
Il "General Data Protection Regulation" è il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. 
 
In estrema sintesi con il nuovo Regolamento vengono: 

§ Introdotte regole più chiare su informativa e consenso; 
§ Definiti limiti e regole per il trattamento automatizzato dei dati personali; 
§ Introduzione per talune fattispecie dell’obbligo di nomina del Responsabile della protezione dati; 
§ Fissate norme rigorose e pesanti sanzioni in caso di violazione delle normative in materia. 

 
Raccomandiamo a tutte le aziende di verificare la corretta attuazione delle normative inerenti alla Privacy 
rivolgendosi al proprio consulente di fiducia competente in tale materia,  nel caso in cui vogliate approfondire 
la conoscenza della normativa in oggetto e verificare quali adempimenti effettuare per essere in regola, i 
clienti del nostro Studio potranno rivolgersi alla società Centro Servizi Impresa SRL, in possesso di un team 
in grado di prestare consulenza e gestire ogni problematica inerente la materia della Privacy ed il trattamento 
dei dati personali. 
 
Lo Studio Bianchi ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti 
di Vostro interesse. 
 
Cordiali saluti.  
 

STUDIO DOTT. LUIGI BIANCHI 
  
 
 
 


