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Regolamento (UE) 2016/679
È ufficiale: a partire da venerdì 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy
che prevede nuovi adempimenti e una nuova figura professionale.
Si applicherà a tutte le aziende aventi almeno uno stabilimento nell’UE che trattano i dati personali in modo integrale
o parziale, automatizzato o non.
Per dato personale si intende “qualunque informazione relativa ad un individuo, collegata alla sua vita sia privata,
sia professionale che pubblica […] come nomi, foto, indirizzi e-mail, dettagli bancari, interventi su siti web di social
network, informazioni mediche o indirizzi IP di computer”. I dati personali devono essere: “adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati” (articolo
5 del GDPR 2018).
Pertanto, il titolare del trattamento deve fare in modo che i dati siano trattati in modo da garantire un’adeguata
sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.
In sintesi, i principali adempimenti da mettere in atto per adeguarsi al Regolamento sono:
a) rivedere l’organizzazione interna dell’impresa conformandola al protocollo privacy (es. formalizzazione dei
soggetti che compiono le operazioni di trattamento che dovranno essere specificatamente in possesso di
autorizzazione da parte del titolare);
b) formalizzare con contratto i rapporti tra titolare e responsabile del trattamento dati, delineandone le rispettive
responsabilità̀ , soprattutto, ma non solo, nel caso il cui il responsabile sia un soggetto (professionista o società̀
specializzata) esterno;
c) revisionare la modulistica con i clienti/utenti (riformulare le informative e raccogliere il nuovo consenso al
trattamento dati);
d) programmare ed attuare sistemi di sicurezza nella protezione dei dati;
e) predisporre la documentazione dimostrativa della propria conformità̀ alle regole previste nel Regolamento;
f)

formazione obbligatoria del personale;

g) eventuale adesione a codici di correttezza e a sistemi di certificazione.

La nostra attività di consulenza
Cercasì offre un supporto qualificato in materia di privacy fin dal 2003. L’obiettivo del servizio è quello di supportare
le aziende nella realizzazione di un efficiente sistema organizzato di gestione dei dati personali ed in grado di recepire
gli adeguamenti previsti dal Regolamento Europeo. Nella visione di Cercasì, l’adeguamento privacy è un’occasione
per trasformare un “obbligo” in una risorsa produttiva, una corretta gestione del patrimonio informativo che deve
diventare la regola d’oro su cui fondare la propria organizzazione professionale.
Per ulteriori chiarimenti o delucidazioni in merito Vi preghiamo di contattare CercaSi allo 0461 260053.
Sperando di aver fatto cosa gradita e lieti di offrirVi adeguato supporto ed assistenza, Vi auguriamo buon lavoro e
porgiamo cordiali saluti.
Cercasì S.a.s.

