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Lissone, 25/05/2018  
        Circolare n° 09 

           
 

 

Oggetto: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 2016 
(c.d. GDPR “General Data Protection Regulation”)  

 
Gentile Cliente,  
 
il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (c.d. GDPR “General Data Protection Regulation”),  
che oggi diventa vincolante, ha comportato e comporta modifiche sostanziali nella disciplina 
relativa al trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche da parte di aziende e li-
beri professionisti. Disciplina contenuta, finora e fra l’altro, nel D.Lgs. 196 del 2003 (c.d. co-
dice della privacy). 
 
La nuova normativa introduce principi innovativi rispetto alla precedente, nonché specifici 
obblighi in capo ai soggetti interessati, tra i quali quello di compiere una analisi specifica e 
puntuale (c.d. mappatura) dei trattamenti di dati effettuati nell’esercizio dell’attività im-
prenditoriale o professionale. 
 
Il contesto di applicazione del GDPR nel nostro Paese si presenta molto complesso. La nor-
mativa italiana di attuazione, infatti, necessaria per il pieno funzionamento nel nostro ordi-
namento, non è ancora stata emanata, posto che lo schema di decreto legislativo predisposto 
dal Governo Gentiloni, volto a modificare il contenuto del Codice Privacy vigente, è attual-
mente al vaglio delle commissioni parlamentari competenti.  
 
Come confermato anche dal Garante della Privacy, la nuova normativa, ivi compreso l’appa-
rato sanzionatorio, è immediatamente applicabile, pur in mancanza delle disposizioni at-
tuative.  
 
Riteniamo importante, per chi non l’abbia già fatto, un processo serio di adeguamento alla 
nuova normativa, nella consapevolezza del tempo e delle risorse che ciò comporterà. Rite-
niamo, peraltro, ragionevole ed auspicabile che, anche nei controlli, in questi primi mesi di 
attuazione, aziende e professionisti che affrontino con serietà la sua applicazione potranno 
confrontarsi serenamente con la nuova normativa e con le autorità incaricate della sua ap-
plicazione, e regolarizzare progressivamente la propria posizione in ambito di trattamento 
dei dati personali.  
 
Il nostro Studio si occupa da oltre quindici anni della normativa in materia di trattamento 
dei dati personali e sta lavorando molto intensamente sull’applicazione della nuova norma-
tiva, con un team composto da avvocati e da esperti informatici con clienti di diverse dimen-
sioni e complessità. Per tale motivo è a Vostra disposizione per i chiarimenti necessari. 
 
Per i clienti di dimensioni più ridotte – sulle quali comprendiamo che la nuova normativa 
rischia di impattare in maniera significativa – abbiamo in programma di organizzare speci-
fiche sessioni formative, volte a dare indicazioni a più clienti in merito al processo di ade-



 

20851 Lissone (Milano) – Via Mameli 11 – Tel.039 2456792 – Fax 039483819-2458018-2458618 

E-mail: mailbox@studiocorno.it – www.studiocorno.it 

 

guamento privacy e a contenere, per quanto possibile, l’impatto economico che l’adegua-
mento alla nuova normativa comporta. Tali sessioni, in particolare, saranno volte a dare una 
panoramica degli obblighi di adeguamento e a compiere una “mappatura” e valutazione gui-
data dei propri trattamenti. Tale attività di analisi consentirà di identificare le aree di rischio 
in ambito privacy, al fine di individuare le misure da adottare per conformarVi alla nuova 
normativa. 
 
Siamo a disposizione per ogni chiarimento e per rispondere alle domande.  
 
Per chiarimenti urgenti in merito alla Vostra posizione, potete contattare privacy@studio-
corno.it 
 
 

  


