GDPR
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SICUREZZA
DIGITALE
DI COSA SI TRATTA?
Il 25 maggio 2018 entra in vigore il Regolamento Comunitario 679/2016 che uniforma le
normative europee, modificando la normativa italiana sulla privacy.
Tali modifiche riguardano sia la gestione dei dati cartacei ed elettronici, sia la sicurezza
informatica.
Ci sarà quindi un’unica legge applicabile in tutta l’Unione Europea che regolerà in
maniera uniforme il flusso dei DATI tra gli Stati membri e tra questi e gli Stati extra‐UE.
Ci sarà inoltre uniformità nella tutela dei diritti degli interessati.
Il testo impone quindi alle imprese e alle pubbliche amministrazioni una forte e reale
responsabilizzazione alla protezione dei dati personali.

A chi si Applica il GDPR?




Nei fatti, A TUTTE LE IMPRESE E GLI ENTI PUBBLICI che risultano essere depositari di
dati personali relativi a persone fisiche.
Basta infatti avere DATI relativi ad una persona fisica, anche se lavora per una
persona giuridica (ad esempio il nominativo, un numero di
telefono e un indirizzo email) per rientrare nella categoria dei dati da
proteggere.

Chi controlla? Ci sono sanzioni?
ATTENZIONE:
Il controllo della conformità alla normativa è stato affidato alla Guardia di Finanza.
Sanzioni fino a 20.000.000,00€ oppure al 4% del fatturato di gruppo, nel caso si
ravvisino violazioni a:






Principi relativi al trattamento ed al consenso;
Disposizioni relative ai diritti dell’interessato;
Disposizioni in materia di trasferimento dati;
Violazione di ordine di cessazione del trattamento

Tecnosistemi srl può fornire un servizio di consulenza, per aiutarti a verificare e a regolarizzare
la tua realtà e quella dei tuoi clienti.
Contattateci per avere tutte le informazioni necessarie.
Pratica GDPR con gestione dei dati solo cartacea…….a partire da € 150,00 + iva
Pratica GDPR con gestione dei dati cartacea ed informatica…..a partire da € 300,00 + iva
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