ASNAF&AS
VIA BELLINI 7
CORMANO (MI)

A tutti i nostri associati,
Vi comunichiamo che dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Nuovo Regolamento Europeo
Privacy 679/2016, che apporterà notevoli cambiamenti rispetto al già esistente Codice Privacy
196/2003.
Per assisterVi, alleghiamo la dispensa fornita dal Garante della Privacy nella quale sono illustrati i
vari cambiamenti insieme ad una Check-list utile alla verifica dell’adeguamento al nuovo
regolamento.
Per ulteriori informazioni potete contattarci al nostro indirizzo e-mail asnaf-as@funeralia.net e sarà
nostra premura farVI contattare dal nostro consulente.

Cormano 04.05.2018
Il Presidente Onorario
Jorio Ronca

Il Presidente
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Principali cambiamenti del Nuovo Regolamento Europeo Privacy 679/2016 in vigore dal 25/05/2018
rispetto al Codice Privacy 196/2003
Regolamento UE 679/2016

Codice Privacy Italiano 196/2003

Necessità di istituire un Registro del Trattamento dati
Obbligatoria la formazione Privacy per ogni addetto
Obbligo di un Titolare del Trattamento e Autorizzati

Ex DPS Privacy
Non sempre era obbligatoria e attuata
Il Codice D.Lgs 196/2003 aveva istituto il Titolare del
Trattamento (persona giuridica o fisica titolare della
sede), Responsabile (Persona preposta al Lavoro o
dirigenza) e Incaricato (Persona ), il Nuovo Regolamento
Europeo pur mantenendo la stessa impostazione parla di
autorizzati al trattamento e non più di incaricato con
funzioni in parte simili
Stato Italiano

Applicabilità in tutti i paesi UE e anche imprese Extra-UE
se a contatto con forniture o scambi Europei
Il consenso al trattamento non si presume ma inversione
dell’onere della prova, non basta aver fatto un
documento ma analisi costante sul rischio e riduzione del
rischio in tutti i processi aziendali
Informativa privacy più ampia anche nei modi di
conservazione e cessione a terzi
Necessità di separare i dati sensibili da quelli comuni, per
i primi fare una profilazione
Responsabile obbligatorio anche e soprattutto esterno
denominato DPO-RDP per i dati sensibili
Mettere in piedi un archivio non solo cartaceo ma
informatico protetto

Pesanti Sanzioni
Diventa come tutte le principali norme un Sistema di
Gestione basato sul Rischio, ovvero costantemente devo
rivedere questo sistema adeguandolo e ponendomi
come obiettivo di Migliorarmi continuamente e ridurre il
rischio dei dati trattati in modo illecito o non opportuno
al Regolamento UE

Consenso al Trattamento e impostazione sulla esistenza
della documentazione

Informativa privacy
Differenza fra Dati sensibili (es. malattia di una persona)
e comuni dati anagrafici. Anche precedentemente vi
erano maggiori obblighi a carico di chi tratta dati sensibili
Nessun obbligo DPO-RDP ma comunque esisteva un
Responsabile dei dati
Esisteva anche prima l’obbligo, con il nuovo Regolamento
si regolano con contratti gli archivi Cloud e Data
Wharehouse se si utilizzano frequentemente banche dati
elettroniche o archivi elettronici
Sanzioni
Nessun approccio sul rischio, bastava fare il documento o
i documenti con le informative al consenso
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