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Circolare per la Clientela – 06.04.2018, n. 05 

 

Le nuove regole in materia di Privacy: cosa cambia da Maggio per le aziende e come 
affrontare in modo concreto questo cambiamento. 

Il 25 maggio 2018 sarà esecutivo il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali e tutte le aziende dovranno adottare le misure necessarie per adeguarsi alle 
nuove disposizioni. 

Entro il 25 maggio 2018 tutte le aziende dovranno quindi valutare il proprio grado di 
adeguatezza sul tema della sicurezza con cui trattano i dati personali dei propri dipendenti, dei 
propri clienti e di terzi.  

Il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, meglio conosciuto come GDPR - General Data 
Protection Regulation, già in vigore dal 24 maggio 2016 si pone sostanzialmente due obiettivi: 
generare più fiducia nelle persone sul come i propri dati vengono trattati e al tempo stesso dare a 
chi tratta i dati una maggiore responsabilità e consapevolezza nel farlo nel pieno rispetto di 
standard non più solo italiani, ma europei. Gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento 
Europeo spaziano dalla mappatura dei dati trattati, alla tenuta di appositi registri del trattamento, 
all’effettuare una vera e propria analisi dei rischi connessi al trattamento dei dati. In piano 
sanzionatorio per chi non sarà allineato a quanto disposto dal GDPR potrà arrivare fino a 20 
milioni di euro o in alternativa al 4% del fatturato annuo. 

Il nostro Studio si è posto da subito come obiettivo quello di essere a disposizione dei propri 
Clienti per fornire un adeguato supporto in questa delicata fase di cambio di paradigma e di 
modalità con cui i dati dovranno essere trattati. 

L’approccio che ci contraddistingue, anche in caso di attività non direttamente gestite dallo 
Studio, è sempre stato quello di poter dare una risposta alle richieste nascenti e quindi abbiamo 
individuato degli esperti in materia che, in caso non avesTe già Vostri consulenti in tema 
di Privacy e di Data Protection, saranno in grado, su Vostra richiesta, di fornirVi il 
supporto necessario per fare i passi giusti, in modo concreto e nei tempi previsti. 

Quindi, se lo riterrete, fissate un appuntamento telefonico o di persona con uno degli esperti che 
abbiamo individuato in modo da poter approfondire meglio i prossimi passi fa fare. 

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.           

 Studio Luisetti & Sterchele e C. 

Oggetto: Le nuove regole in materia di Privacy. 


