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1. PREMESSE
Il nuovo Regolamento UE 2016/679, comunemente identificato come GDPR –
dall’acronimo inglese General Data Protection Regulation - è entrato in vigore in tutti gli
Stati Membri dell’Unione Europea il 24 Maggio 2016 ed è applicabile a partire dal 25
Maggio 2018. Alla data di chiusura del presente documento non sono state ancora
approvate le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale a quella del GDPR 1.
Il Regolamento, che offre una maggiore tutela alle persone fisiche e rende le aziende più
responsabili nell’uso dei dati personali, rappresenta un significativo passo in avanti nella
legislazione relativa alla protezione dei dati che assume una posizione di prima linea tra
i processi aziendali, con un impatto significativo sulla gestione delle informazioni personali
relative sia a clienti che a dipendenti. Si propone inoltre di rafforzare il livello di tutela
dei dati per tutte le persone fisiche all'interno dell'UE, indipendentemente da dove
sono custoditi i dati.
Il GDPR cambia altresì la filosofia del trattamento dei dati sostituendo il precedente
approccio di natura prevalentemente formale, con un approccio basato sull’analisi del
rischio e sull’adeguamento continuo alle innovazioni tecnologiche e dei processi interni.
Le presenti Linee Guida hanno l’intento di fornire una sintesi dei passaggi chiave della
nuova normativa e le prime indicazioni operative in materia, suggerendo un esempio di
approccio metodologico per il primo setup di un sistema di compliance conforme ai
requisiti del GDPR. E’ stato inoltre inserito un capitolo dedicato alle FAQ sulla base delle
prime richieste pervenute dalle aziende associate.
Nei prossimi mesi è in programma la pubblicazione di una nuova versione della presente
guida che tenga conto degli interventi normativi di adeguamento nazionale e di una casista
più ampia di situazioni applicative.

1 Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso per l’esame alla Presidenza della Camera dei Deputati il 10 maggio
2018.
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