Circ. 2/18 del 20/05/2018

Nuovo Regolamento Generale Privacy (GDPR)
Il 25 Maggio 2018 entrerà in vigore il regolamento Europeo sulla Privacy che interessa un
platea molto ampia di soggetti: ditte individuali, società di persone e capitali, professionisti,
enti ed associazioni.
Il regolamento deriva da una normativa comunitaria. Ciò significa che ogni stato dell’Unione
Europea dovrà adeguarsi al suo contenuto e che avrà una matrice comune a tutti i paesi EU.
Inoltre, essendo un Regolamento Europeo, è stato recepito dall’Italia senza bisogno di leggi
di conversione.
Il regolamento è un’evoluzione della precedente normativa sulla Privacy, varata 15 anni fa in
un tempo in cui tecnologie come gli smartphone o il cloud computing non esistevano
ancora, internet era molto meno diffuso di adesso ed il tessuto economico non era così
digitalizzato come ora.
Per quanto Studio Giallo & Co sia il vostro consulente fiscale, vi consigliamo di prendere
familiarità con la nuova normativa soprattutto perché le sanzioni in caso di mancato
adeguamento possono essere davvero pesanti, e, nei casi più gravi, arrivare fino al 4% del
vostro fatturato annuo.
Cosa significa questo in termini operativi?
È molto difficile compilare un vademecum che possa aver validità per tutti, in quanto gli
adempimenti dipendono molto dal tipo di realtà produttiva.
Il regolamento non prevede di adottare dei comportamenti obbligatori ma lascia a ciascuno
la facoltà di intraprendere le azioni che ritiene più opportune per adempiere all’obbligo della
privacy.
Tale obbligo si base essenzialmente sulla necessità di tutelare i dati di persone fisiche (non
società) con cui avete a che fare nell’ambito della vostra attività lavorativa. I dati possono
essere di qualsiasi tipo e possono essere maneggiati in molti modi. Ad esempio, dati sono:
nome, cognome, num. di telefono ed email. Alcuni dati poi sono considerati sensibili: per un
medico o un dentista questi possono essere le prestazioni sanitarie eseguite nei confronti
dei propri pazienti, per un avvocato verso i propri clienti, per tutti coloro che hanno
dipendenti i dati sensibili sono connessi alle buste paga etc.
Per il regolamento Europeo occorre avere delle linee guida sulle modalità di impiego dei
dati, sui fini per i quali vengono raccolti, su come vengono protetti e tutelati.

Risulta quindi difficile fornire delle indicazioni generiche perché un negozio di abbigliamento
potrebbe avere esigenze diverse da una società edile o da un fisioterapista.

Cosa fare?
Per informare meglio sulla normativa Studio Giallo & Co ha pensato di organizzare degli
incontri sul tema, alcuni riservati solamente ai propri clienti, che si terranno presso la nuova
sede dello studio in Via Carlo Avegno 12 a Varese.
Gli incontri per i clienti saranno gratuiti.
Il primo di questi sarà il giorno 7 Giugno 2018 alle ore 15:00 ed avrà una durata di circa 3:00
ore.
Ad esporre vi saranno professionisti qualificati che si occupano principalmente
dell’argomento.
Stante l’importanza e la complessità della normativa vi invitiamo caldamente a partecipare.
In relazione a determinati argomenti che verranno affrontanti consigliamo di venire
direttamente ai titolari delle rispettive attività e non di delegare tale compito a vostri
dipendenti o collaboratori.
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