
 

 

Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati  (Reg. UE 679/2016, conosciuto con l’acronimo 
GDPR) è stato approvato dagli organismi UE nell’aprile 2016 e rappresenta il punto di approdo di un 
percorso normativo iniziato con la Direttiva 95/46/EC recepita dal nostro ordinamento con la l. 
675/1996 e confluita nel Codice privacy (D.lgs. 196/2003). 

L’utilizzo dello strumento del regolamento ha comportato l’applicazione diretta della nuova 
normativa nei Paesi aderenti all’UE, seppure concedendo ai destinatari due anni di tempo per 
conformarsi. Inoltre, al fine di avere un quadro completo dei riferimenti normativi, occorre tenere in 
considerazione la possibilità che i singoli Stati nazionali, la Commissione Europea e il Comitato 
Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), prevedano tutele ulteriori in determinati settori (es. 
ambito del diritto del lavoro). In Italia l’adeguamento normativo al Regolamento è stato realizzato 
con il D.lgs. n. 101/2018.  

Dal  25 maggio 2018 le aziende che trattano dati personali di cittadini residenti nell’Unione Europea 
sono tenute a conformarsi al GDPR, pena l’applicazione di sanzioni di carattere pecuniario fino ad un 
importo massimo di 20.000.000 di Euro (o, per le imprese, fino al 4% deI fatturato mondiale annuo 
dell’esercizio precedente) nei casi più gravi, quali, a titolo esemplificativo, la violazione di principi 
base del Regolamento e dei diritti degli interessati. Tuttavia, l’aspetto sanzionatorio non è il solo a 
dover essere tenuto in adeguata considerazione poiché in caso di assunzione di provvedimenti da 
parte delle Autorità o di data breach i danni in tema di reputation e di affidamento dei clienti  
possono rivelarsi altrettanto deleteri. 
È importante evidenziare come, peraltro, la corretta adozione del Regolamento, in quanto requisito 
cogente, è rilevante ai fini del  raggiungimento della conformità legislativa con riferimento ai sistemi 
di gestione presenti in azienda.  

Le sanzioni possono essere applicate all’esito di un’ispezione dal parte del Garante Privacy o di 
nuclei specializzati della Guardia di Finanza ove siano ravvisate non conformità  o violazioni del 
Regolamento.  

È necessario realizzare una approfondita analisi dei processi aziendali per individuare la tipologia dei 
dati che vengono trattati dall’azienda, garantire una base giuridica documentata per il loro 
trattamento e predisporre un sistema che ne permetta una gestione aderente alla normativa in 
vigore, compresa l’eliminazione dei dati ove si renda doverosa. È compito del titolare/responsabile 
del trattamento adottare misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare e dimostrare che le 
attività di trattamento siano svolte in conformità ai principi del GDPR: correttezza, liceità, 
trasparenza, conformità di fini, minimizzazione dei dati, precisione, integrità, riservatezza e 
responsabilizzazione.   

S&T Service & Technologies srl mette a disposizione il suo network di consulenti esperti in materia 
privacy in grado di supportarvi con competenza nelle fasi di implementazione della normativa, di 
integrazione della governance aziendale e di monitoraggio del sistema complessivo. 
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