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Spettabile Cliente, con la presente circolare informativa si ricordano le principali novità in 

materia di privacy decorrenti dal 25 Maggio 2018, pertanto suggeriamo di mettersi “all’opera” 

fin da ora per l’adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate e per la corretta 

gestione degli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento privacy per non vedersi imbattere in 

pesanti sanzioni, tra le più alte mai stabilite in quest’ambito.  

Precisiamo, tuttavia, che attualmente non sono ancora stati emanati i decreti attuativi e 

pertanto, nonostante la data di introduzione del nuovo codice della Privacy è e resterà il 25 

Maggio 2018, ipotizziamo (e speriamo) che l’impatto delle nuove norme sia recepito dalle 

direttive con una certa gradualità. 

Al riguardo è opportuno contattare il vostro consulente in tema di privacy che solitamente 

coincide con: 

• il consulente informatico della vostra azienda (che è solitamente la persona più 

indicata al riguardo perché le novità riguardano proprio il trattamento dei dati 

anche informatici) e/o 

•  la vostra software house afferente il programma di contabilità interno e del 

gestionale, e/o 

• il consulente della sicurezza sui luoghi di lavoro,  

così da farsi assistere in questo processo di adeguamento alle nuove norme in materia di 

privacy.  

 

Qualora siate interessati, possiamo mettervi in contatto con uno dei nostri consulenti al riguardo; le 

Aziende interessate, possono inviarci, via mail a info@studiomasciotti.it, il presente modulo 

compilato e saranno ricontattate dai tecnici esterni di cui si avvale lo Studio (l’eventuale rapporto con 

tali tecnici è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello col nostro Studio tributario): 
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NUMERO TELEFONO    

Per completezza informativa, si ricorda che il 4 maggio 2016 è stata pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la versione definitiva del testo del Regolamento 

Europeo 2016/679 – GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Il Regolamento Europeo si applicherà in tutti gli Stati Membri come unico ordinamento 

dal 25 maggio 2018, termine entro il quale le aziende dovranno adeguarsi alla nuova 

normativa in tema di privacy. 

 

COSA CAMBIERA’ PER LE AZIENDE:  

Il Regolamento Europeo prevede nuove tutele a favore degli interessati e nuovi obblighi 

a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali, come ad esempio: 

• il principio della accountability, che comporterà l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le 

misure privacy previste; 

• il registro dei trattamenti dati, in cui devono essere riportare tutte le attività di trattamento 

dati; 

• un’attenta analisi dei rischi o una vera e propria “valutazione d’impatto” sulla protezione dei 

dati; 

• l’adozione di idonee misure di sicurezza atte alla protezione dei dati personali; 

• una nuova figura entrerà in azienda, il D.P.O. (Data Protection Officer); 

• sono previste nuove sanzioni amministrative piuttosto elevate in caso di inosservanza di tali 



nuove disposizioni. 

 

Forniamo di seguito a tal proposito, con l’ausilio di uno schema, un quadro completo 

sull’iter da seguire per porre in essere una corretta gestione degli adempimenti privacy: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti. 

Dott. Fabrizio Masciotti 

 


