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Comunicazione n. 16 del 25.05.2018

OGGETTO: PRIVACY
Gentile Cliente,
come ben saprà, in data 25.05.2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei
dati personali.
Le ricordiamo che il termine per l’emanazione del decreto nazionale, atteso entro la data odierna, è slittato al 22 agosto,
tuttavia da oggi le leggi nazionali di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003 - Codice privacy) vengono di fatto
sostituite dal GDPR, perlomeno per le parti in contrasto con lo stesso.
Data la specifica formazione richiesta in taluni ambiti (ad es. competenze informatiche sistemistiche), come Studio non
provvederemo alla predisposizione del GDPR per la nostra clientela, ma cercheremo di supportarla nell’individuazione
delle metodologie più idonee alla sua azienda per l’implementazione dello stesso e, qualora necessario, fornirle i
riferimenti di chi, con serietà e professionalità, può accompagnarla in questo procedimento.
Qualora non vi avesse già provveduto, infine, abbiamo predisposto un breve testo informativo da inoltrare alla sua
clientela (e che le inoltriamo a nostra volta) al fine di informarli dell’inizio delle attività di adeguamento al nuovo
regolamento in materia di privacy.
Detto fac-simile non ha alcuna pretesa di esaustività e va inteso come semplice supporto operativo in attesa dei
necessari interventi organizzativi di cui abbiamo avuto modo di parlare anche durante l’incontro di giovedì 17 maggio
u.s.
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
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