
REGOLAMENTO EUROPEO 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI

Il 15 dicembre 2015 è stato raggiunto l’accordo in merito al nuovo Regolamento Europeo sulla
Privacy, definito anche GDPR (General Data Protection Regulation) che in Italia abrogherà
la direttiva 95/46/CE, (detta “Direttiva Madre”) e andrà a sostituire/integrare l’attuale Codice
Privacy del 2003 (Dlgs. 196/03).

Il successivo 4 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
la versione definitiva del testo del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione e al
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Regolamento Europeo è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e si applicherà in tutti gli Stati
Membri a partire dal 25 maggio 2018, termine entro il quale le aziende/organizzazioni dovranno
adeguarsi alla nuova “legge sulla privacy”.
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REGOLAMENTO EUROPEO 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI
QUALI SONO LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO EUROPEO

Il Regolamento Europeo Privacy introdurrà nuove tutele a favore degli interessati, e
inevitabilmente nuovi obblighi a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali
che però potranno beneficiare di alcune semplificazioni conseguenti alla applicazione delle
disposizioni contenute nel Regolamento Europeo.

E’ stato introdotto il diritto dell’interessato alla “portabilità del dato” (ad. es. nel caso in cui si
intendesse trasferire i propri dati da un social network ad un altro o da una compagnia telefonica
ad un’altra) e del diritto all’oblio tramite il quale ogni individuo potrà richiedere la cancellazione
dei propri dati in possesso di terzi (per motivazioni legittime).

Parecchie le novità per i Titolari e Responsabili del trattamento.
Il principio della Responsabilità (accountability) comporterà l’onere di dimostrare l’adozione, di
tutte le misure privacy adottate in conformità al Regolamento Europeo. Dovranno essere
predisposte, redatte e efficacemente conservate opportune documentazioni, quali i Registri delle
attività di trattamento (art. 30) in cui vengano riportare tutte le attività di trattamento dati svolte
sotto la responsabilità del titolare o del responsabile.
Viene richiesto di cooperare con l’autorità di controllo notificando qualsiasi violazione dei dati
personali alla stessa e al diretto interessato (art. 32-34).

Lisa Servizi Srl aiuta le aziende ad adempiere agli obblighi del regolamento Europeo GDPR.

Alcune informazioni direttamente dal Garante


