
 

PRIVACY 
Reg.EU 2016/679 “GDPR” 

MD-57 

Rev. 02 

Agg. 14-02-2020 

 

studio sdnA 

 

Pagina 1 di 2 

SERVIZIO OFFERTO 

Contratto di consulenza a pacchetto per sviluppare un sistema conforme ai requisiti richiesti dal Reg. 
EU 2016/679 e D.Lgs.101/18. 
 

CAMPO D’APPLICAZIONE 

Il Reg.EU 2016/679 è rivolto a tutte le attività che conservano, comunicano e/o richiedono dati 
personali a dipendenti, clienti e fornitori (anche potenziali). 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Reg.EU 2016/679  Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati 

- D.Lgs. 101/18 
 

VANTAGGI 

 

 È un obbligo di legge, evitare sanzioni 
 
Se si viola il regolamento, scattano delle sanzioni. A seconda della gravità dell’infrazione, le multe 
sono divise in due scaglioni: 

 fino ad un massimo di 10 milioni di euro o, per le imprese, il 2% del fatturato (se superiore);  

 fino ad un massimo di 20 milioni o il 4% del fatturato, sempre per le aziende e sempre in 
rapporto al giro d’affari.  

 
 

GENERALITÀ 

 
Dopo oltre quattro anni di negoziati tra Commissione Europea, Parlamento e Consiglio, in data 4 
maggio 2016 si è giunti alla pubblicazione del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 
2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati)”. 
Con il Regolamento entrato in vigore il 24 maggio 2016 e definitivamente applicabile in via diretta in 
tutti i paesi UE a decorrere dal 25 maggio 2018 - la protezione dei dati personali diventa determinante 
per l'adozione di qualsiasi decisione che implichi un trattamento di dati personali da parte di imprese, 
studi professionali e pubbliche amministrazioni. 
 
Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica; 
(consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, 
obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse 
legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati). 
 
Il Gdpr è un testo che prova a uniformare le leggi europee sul trattamento dati e il (nostro) diritto a 
essere in pieno controllo delle informazioni che ci riguardano. Il regolamento si compone di 99 articoli 
e istituisce alcune novità rispetto la precedente normativa a carattere italiano (D.Lgs. 196/03 - diritto 
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all’oblio, portabilità dei dati, data breach, informative adeguate). I destinatari sono i «titolari del 
trattamento», ossia chi gestisce le informazioni: privati e, soprattutto, aziende. 
 

COS'E' NECESSARIO PER POTERSI ADEGUARE AI REQUISITI DEL GDPR: 

Per potersi adeguare ai requisiti del GDPR l'azienda dovrà effettuare: 
 

 Una attenta analisi delle tipologie di dati trattati; 

 Identificare i processi aziendali che coinvolgono i dati personali; 

 Analizzare i rischi relativi al trattamento dei dati identificati; 

 Redigere una documentazione relativa alla gestione delle autorizzazioni (informative dipendenti, 

fornitori, clienti); 

 Redigere il Registro delle attività del trattamento con relative procedure di sicurezza; 

 Definire le metodologie di trattamento dei dati e della notifica delle violazioni dei dati personali 

(Data Breach); 

 Identificare e redigere le misure per la sicurezza dei dati adottate; 

 Adeguare i sistemi informatici al dettato del Regolamento. 

 

A COSA È VOLTA LA CONSULENZA: 

La consulenza è mirata a fornire al cliente tutto il supporto necessario sia consulenziale che 
operativo per gestire i punti sopra elencati. 
La consulenza è mirata a fornire al cliente un quadro della normativa cogente e ad effettuare una 
verifica dei requisiti minimi richiesti dal Regolamento. 
Verrà fornito uno strumento che, attraverso la creazione di un sistema personalizzato, permetterà 
l’adeguamento al Regolamento senza la necessità di stravolgere le attività quotidiane aziendali ed 
il modus operandi degli addetti. 
 


