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Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY 

 
 Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del GDPR (General Data Protection Regulation) il titolare dei dati (sarà 

una persona fisica a rispondere penalmente delle dichiarazioni rese all'autorità garante) è responsabile del 

rispetto dei principi applicabili al trattamento e ai sensi dell’art. 24, comma 1, deve essere in grado di 

dimostrare che il trattamento effettuato è conforme al regolamento. 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati richiede di intervenire coordinando competenze 

diverse: legale, tecnico-informatica, e gestionale-organizzativa. 

TUTTE LE TIPOLOGIE AZIENDALI (comprese le ditte individuali), gli enti e le pubbliche 

amministrazioni che trattano dati sono chiamate a valutare le nuove norme con attenzione e ad essere in 

regola entro il 25 maggio 2018: il Regolamento prevede sanzioni che, per le violazioni più rilevanti 

caratterizzate da elementi di particolare gravità, arrivano a cifre considerevoli. 

I nuovi adempimenti sono purtroppo numerosi ed impegnativi e a poco gioverebbe darvene qui un 

esempio; invitiamo tutti a non sottovalutare la portata di tale nuovo obbligo prendendo contatti con le 

società che gestiscono la sicurezza in azienda.  

 
Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito 

www.soges.ve.it nella sezione riservata alle aziende. 

 

 
 
 

http://www.soges.ve.it/
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L’argomento è stato qui trattato in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello 

studio.  

 
 A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti 
 
 
 
 
         Soges Studi Professionali 


