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C’è una novità alle porte che cambierà molto nell'organizzazione di aziende, professionisti, enti economici

o anche senza scopo di lucro. Stiamo parlando del nuovo regolamento europeo in materia di protezione

dei dati personali (Reg. CEE 679/2016), la cui piena applicazione decorrerà dal 25.05.2018 ed a cui il

nostro Studio sta dedicando molta attenzione, per la rilevanza che la normativa avrà in ogni aspetto della

vita sociale e delle attività professionale e di impresa...

Leggi l'articolo completo sul nostro sito...

_________________________________________________________

GDPR SHORT REMINDER
Punti salienti del Reg. CEE 679/16



LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I PUNTI SALIENTI

Mediante  l’adozione  del  Regolamento  Generale

sulla  Protezione  dei  dati  introdotto  con

Regolamento  CEE  679/2016,  il  legislatore

Europeo,  mutando  completamente  impostazione

rispetto  al  passato,  propone  un  articolato

scenario  normativo  in  materia  di  privacy

imponendo alle aziende – quali soggetti titolari del

trattamento dei dati - di farsi parte diligente nella

gestione .…

STANDARD TECNICI AI FINI DELLA

COMPLIANCE

Ai fini  di  una completa e corretta gestione degli

adempimenti  imposti  dal  regolamento,  si  rende

necessaria la stretta collaborazione di due figure

professionali  –  l’esperto  legale  con  imprinting

tecnico  ed  il  “puro”  consulente  tecnico

specializzato  in  sicurezza  informatica  -  che

interagiscano sinergicamente nella messa in atto

delle  misure  tecniche ed  organizzative  dirette  a

garantire…
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PRIVACY ACCOUNTABILITY:

TRA RESPONSABILIZZAZIONE E

DIMOSTRABILITÀ

Il  testo del  GDPR, ribadendo in  prima battuta  i

principi  generali  in  materia  di  raccolta,

conservazione e trattamento dei dati (art. 5), pone

infatti  la  sua  maggiore  attenzione

sull'individuazione  dei  processi,  attività,  misure

tecniche e organizzative, sanzioni e obblighi del

titolare  e  responsabile  del  trattamento  –

accordandogli la facoltà di autodeterminarsi nella

scelta – prevedendo che gli stessi “dovrebbero”

tenere degli appositi e distinti registri…

OBBLIGO DI COMPLIANCE

E SANZIONI APPLICABILI

La data  prevista  per  la  piena applicazione del

General  Data  Protection  Regulation  è  stata

fissata al 25 maggio 2018.

Entro  tale  data,  ogni  azienda  dovrà  essere  in

grado  di  dimostrare  all’Autorità  di  Controllo,  in

particolare  mediante  l’adozione  di  standard  di

certificazione fondati su...
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