Lecco, 1 marzo 2018

Spett.le Società,
crediamo di fare cosa gradita nell’informarLa che il nuovo REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679
"GDPR” sulla protezione dei dati personali (cosiddetta “nuova Privacy”) entrerà in vigore il
prossimo 25 maggio 2018, con ripercussioni di adeguamento da parte dei soggetti che rientrano
nel campo di applicazione.
Cosa cambia per professionisti e imprese
Con particolare riferimento alle imprese, chiara è l’impronta verso un maggior rigore generale, la
previsione di sanzioni molto più gravi e la programmazione di adempimenti più articolati, oltre a
un maggior livello di protezione del soggetto cui i dati si riferiscono (e di cui vengono trattati).
In primis, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale deve essere visto, anche da professionisti e imprese che trattano quei dati, come un
vero e proprio diritto fondamentale radicato nella tradizione europea.
Diritto alla protezione dei dati e interesse dei professionisti
Il primo scopo del Regolamento e, in generale, di siffatta attenzione alla protezione del dato
dell’individuo, manifesta allora la volontà di incardinare il diritto alla protezione dei dati nel novero
dei cosiddetti “diritti fondamentali” elaborati nelle carte normative sin dal secondo dopoguerra.
Ciò comporta, per professionisti e imprese, una maggiore cautela, visto che vi è il rischio di
“toccare” diritti così importanti.
Il secondo fine, altrettanto importante e più direttamente correlato agli interessi dei professionisti,
è quello di garantire la libera circolazione dei dati tra gli Stati membri, fattore essenziale per il
mantenimento di un mercato comune efficiente.
Sono interessanti, a tal fine, alcuni nuovi aspetti del Regolamento, quali la “portabilità dei dati”,
che possono servire al contempo a favorire la tutela del soggetto, l’accesso ai dati dello stesso e
la circolazione delle informazioni.
Tecnologia, mondo digitale e privacy
Il Regolamento si propone di adattare la disciplina della privacy al mondo digitale: la tecnologia
ha, infatti, aumentato la diffusione di dati e cambiato il quadro di sfondo, richiedendo una
disciplina più coerente soprattutto nell’ottica di sviluppo della economia digitale.
A tal fine, il legislatore europeo auspica un livello di protezione equivalente in tutti gli Stati, pur
lasciando alcuni margini agli Stati membri per regolamentare aspetti specifici, con riferimento a
determinati usi (uso a finalità pubbliche o di giustizia) o ad alcuni tipi di dati (dati sensibili).
Ambito di applicazione
La norma si applica solo alle persone fisiche, non disciplina il trattamento dei dati relativi a
persone giuridiche e riguarda sia il trattamento manuale sia il trattamento automatizzato.
È esclusa significativamente l’applicazione al trattamento dei dati personali effettuati da una
persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e, quindi,
senza una connessione con un’attività commerciale o professionale.
Si pensi alla corrispondenza privata, agli indirizzari, all’uso di social network.
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Tutti i dati che possono identificare una persona, usando tutti i mezzi, tenendo conto anche dei
costi e del tempo necessari per identificare quella persona e degli sviluppi tecnologici, sono
considerati dati personali protetti dal regolamento.
La norma non si applica a informazioni anonime né ai dati delle persone decedute; oltre a ciò,
viene esplicitamente sollecitato l’uso di pseudonimi.
Con riferimento, in particolare, agli adempimenti e obblighi da parte di soggetti che trattano i dati,
assumono particolare importanza i principi di liceità e correttezza di ogni azione, con trasparenza
di tutte le modalità di trattamento e la centralità della raccolta del consenso e della sua libertà.
Analisi dei rischi e nuove figure professionali
Il reg. GDPR sottolinea che le misure tecniche ed organizzative adottate per la protezione dei
dati devono essere conseguenti e giustificate da un’attenta Analisi dei Rischi (“risk assessment”);
sono pertanto state eliminate le cosiddette “misure minime” richieste dalla precedente normativa.
E’ stata introdotta infine una nuova figura: il Data Protection Officer “DPO”, responsabile della
gestione e protezione dei dati (in possesso di adeguate competenze specialistiche in materia), la
cui nomina è necessaria in determinati casi definiti dal Regolamento stesso.
Dati sensibili e diritto di cancellazione online
Grande attenzione dovrà essere prestata in sede di trattamento di dati particolarmente sensibili,
come quelli che rivelano origine razziale etnica, o connessi alla salute o al sesso, e grande
cautela si dovrò riservare alle richieste specifiche di rettifica dei dati personali e di diritto all’oblio.
Ci si riferisce, in particolare, alla richiesta che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i
propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati, oppure in caso di ritiro del consenso.
Dal punto di vista professionale e imprenditoriale, quindi, particolare attenzione andrà prestata
non solo alle modalità di trattamento, alle informative e alla raccolta del consenso, ma anche a
un’esaustiva risposta alle richieste dei soggetti cui i dati si riferiscono, soprattutto se connesse
alla loro presenza su siti web o banche dati online.

Il nostro Studio di Consulenza ha attivato un percorso di assistenza qualificata verso le aziende
pubbliche/private e i professionisti, che necessitino di mettersi in regola con i nuovi obblighi del
Reg. GDPR.
Siamo pertanto disponibili a qualsiasi richiesta di chiarimento e/o di approfondimento, non esiti a
contattarci per un contatto conoscitivo.

Con i più cordiali saluti.
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