Area Soci
Prot. 007/AS/2019
A Tutte le Imprese Associate
- Loro Indirizzi Oggetto: GDPR 679/2016, scadenza
Garante, urge mettersi in regola.

periodo

di

"tolleranza"

del

Il prossimo 20 maggio 2019 termina il periodo di flessibilità da parte del
Garante della Privacy nella valutazione di adeguamento al GDPR. In vista di
tale scadenza tutte le imprese che non l'abbiano ancora fatto devono
adeguarsi ai nuovi dettami della norma, al fine degli adempimenti previsti,
Unimpresa assiste le imprese con un servizio Privacy modulato su misure per
ogni categoria di imprese.
Lo scorso 8 settembre u.s. è stato emanato il D.Lgs. 101/2018, entrato in
vigore il 19 settembre, che contiene tutte le Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
trattamento dei dati personali.
Il legislatore italiano ha sostanzialmente obbligato l’Autorità nazionale del
Garante a procedere con cautela, nella prima fase di applicazione delle
disposizioni sanzionatorie, valutando a monte, attenuanti applicabili caso per
caso. In caso di controllo, dunque, le sanzioni dovranno tener conto di eventuali
attenuanti giustificate e giustificabili, comprovanti la buona fede nello sforzo
aziendale di adeguamento normativo ed il periodo di incertezza interpretativa
dovuta al recepimento di nuove normative di riferimento.
Tale periodo di "tolleranza" sta per scadere, questo comporta che tutte le
imprese, nessuna esclusa, devono essere in regola con la documentazione
privacy e devono mobilitarsi al fine di rispettare le nuove disposizioni di legge,
quindi, le imprese non avranno più modo di giustificare ritardi nella corretta
applicazione delle norme.
Le imprese devono comunque impegnarsi e porre l’attenzione sugli
obiettivi della nuova privacy, poiché gli adempimenti sono tanti e alcuni
possono richiedere anche dispendio di energie.
Unimpresa ha istituito un portale on-line con cui ogni impresa, da sola o
facendosi assistere dalle nostre sedi sul territorio, può ottemperare a tutto
quanto attiene la modulistica da tenere in ottemperanza del GDPR 679/2016.
Il portale denominato “Adeguati alla Privacy” modulato nei costi e negli
adempimenti a seconda delle diverse realtà imprenditoriali è disponile
all’indirizzo: www.unimpresa.it.
Per Info è possibile contattare
recapiti: privacy@unimpresa.it

il

servizio

privacy

a

seguenti

telefono. 08119333771 - 08119333772
Sede Legale e Direzione Generale Via Pietro Cavallini n. 24 – 00193 Roma tel. 081 195 05
434 – 081 193 33 771
www.unimpresa.it
areasoci@unimpresa.it

Disponibili per ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti.
Roma, 07 maggio 2019
Il Responsabile Area Soci
Giuseppe
Fortunato
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