CIRCOLARE
PERIODICA
CIRCOLARE PERIODICA

10 APRILE 2018

N
NU
UO
OVVII AAD
DEEM
MPPIIM
MEEN
NTTII PPRRIIVVAACCYY –– SSCCAAD
DEEN
NZZAA 2255 M
MAAG
GG
GIIO
O 22001188
Entra in vigore dal 25 maggio 2018 il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali
(GDPR 2016/679), che sostituisce il testo unico privacy introdotto dal Decreto Legislativo nr. 196/03.
L'obiettivo della nuova normativa che è stata recepita da tutti gli stati membri dell'Unione Europea, è
quello di una maggiore tutela del trattamento dati personali, introducendo per questo nuovi
adempimenti, nuove figure responsabili, e nuove procedure per la sicurezza nella gestione dei dati.
Le eventuali procedure da introdurre nelle aziende non sono standard ed uguali per tutti, ma devono
essere valutate e diverse a seconda delle caratteristiche personali (tipi di dati trattati, persone che li
gestiscono, sistemi hardware e software presenti in azienda, collegamenti verso l'esterno, ecc....). Un
importante novità introdotta è il concetto di "Tempo di conservazione" per il quale occorre informare
il soggetto per quanto tempo conserviamo i suoi dati. Scaduto il termine, i dati precedentemente
trattati, dovranno essere distrutti.
I principali adempimenti a cui fare fronte in tempi abbastanza stretti sono:
•

MODIFICA DELLE INFORMATIVE PER CLIENTI, FORNITORI, DIPENDENTI, ECC...

•

NOMINA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

•

EVENTUALE NOMINA DEL DPO (Data Protection Officer) - Consulente esterno responsabile
della privacy

•

EVENTUALE ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Considerando che anche il nostro Studio si sta rivolgendo ad una società esterna specializzata, vista la
complessità della nuova normativa ed i nuovi adempimenti che dovranno essere introdotti a breve
termine, consigliamo anche tutti i nostri clienti di rivolgersi a società o a consulenti che forniscono
specifici servizi in materia Privacy, in modo da essere in regola con le nuove normative.
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Le sanzioni in caso di verifiche e/o controlli da parte della Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle
entrate sono decisamente pesanti. Si pensi ad esempio che per la sola omessa o inidonea informativa
all'interessato, è prevista la sanzione amministrativa da seimila a trentaseimila euro. Le sanzioni
massime possono arrivare comunque per le imprese al 2% del fatturato annuo (in caso di mancata
introduzione dei nuovi adempimenti come registro dei trattamenti, nomina DPO, ecc.) o al 4% del
fatturato annuo (in caso di violazioni dei principi generali sul trattamento dati).
Con la presente comunicazione pertanto speriamo di fare cosa gradita comunicare alcuni riferimenti
di società, Enti e Consulenti a cui rivolgersi per adempimenti in materia di Privacy:

STUDIO GADLER
Viale Dante, 300 - c/o BIC
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461.512522

SAPI (Associazione Artigiani)
Via del Brennero, 182 (3° piano)
38121 – Trento
Tel. 0461.803750

Mail: info@studiogadler.it

Mail: info@sapi.artigiani.tn.it

CONFCOMMERCIO
via Solteri, 78
38121 Trento
Tel. 0461.880111

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TRENTO
Via Degasperi 77
38123 Trento
Tel. 0461.923666

Mail: info@unione.tn.it

Mail: asat@asat.it

STUDIO TECNICO ASS.TO QUALITY PROJECT
Fra. Maiano 16
38023 Cles (TN)
Tel. 0463.625060

EG-STUDIO di ENRICO GIONTA
Via Riva, 43
38024 Peio (TN)
Tel. 349.1598181

Mail: studio@stago.it

Mail: enrico.gionta@eg-studio.it

Le nostre sedi sono comunque sempre a disposizione per ulteriori specifiche e/o chiarimenti
in merito.
Distinti saluti.

Cles-Malé, 10 aprile 2018
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