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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
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PRIVACY ACCOUNTABILITY:
TRA RESPONSABILIZZAZIONE E
DIMOSTRABILITÀ
OBBLIGO DI COMPLIANCE
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