
   

 
 

 

 

GDPR, Studio Corno Avvocati e Laworld hanno creato il working group sulla pri-
vacy 

Il Regolamento UE n. 679/2016 – in breve “GDPR” ovvero General Data Protection Regulation, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati – sarà applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea a partire dal 
prossimo 25 maggio 2018. Di conseguenza le normative relative alla protezione dei dati personali già 
in vigore negli Stati Membri, emanate in virtù della Direttiva 95/46/EC che regolava la materia prima 
del GDPR, dovranno essere modificate ed adattate ai dettami del nuovo Regolamento. 

Il Regolamento conferma i principi fondamentali già stabiliti dalla Direttiva del 1995 e ne aggiunge di 
nuovi, come, tra gli altri, l’innovativo principio di data accountability, il quale prevede che i dati perso-
nali debbano essere tutelati sin dal momento della progettazione del trattamento (data protection by 
design) e al momento del trattamento stesso per “impostazione predefinita” (data protection by de-
fault). 

Il GDPR si applica a tutti gli enti che trattano e/o detengono dati personali riferiti ad Interessati resi-
denti nell’Unione Europea, non avendo riguardo a dove l’ente sia stabilito, nonché ad organizzazioni 
avente sede al di fuori dell’Unione, nel caso in cui queste offrano beni o servizi ad Interessati residenti 
nell’Unione stessa o monitorino loro comportamenti. 

Tutti gli enti e organizzazioni cui il Regolamento si applica dovranno essere privacy compliant, ovvero 
adeguarsi alle regole poste dal Regolamento medesimo e alle norme attuative implementate dai singoli 
Stati Membri, entro la data del 25 maggio 2018. In caso di violazione delle norme del Regolamento, al 
trasgressore potrà essere imposta una sanzione pecuniaria per un importo fino al 4% dei ricavi annui 
o ad € 20 milioni, oltre al dovere di risarcire eventuali danni subiti dall’Interessato a causa del mal 
trattamento dei dati, nonché ulteriori sanzioni amministrative o penali che i singoli Stati Membri sono 
liberi di prevedere. 

Il nuovo GDPR avrà un impatto significativo sull’organizzazione interna di società ed enti in tutta Eu-
ropa (e non solo), con particolare riferimento alle policies e agli oneri relativi alla protezione dei dati 
personali. A tal fine, all’interno del network di LAWorld un gruppo di professionisti appartenenti a di-
verse giurisdizioni a livello mondiale, con specifica competenza nel settore della normativa relativa 
alla protezione dei dati personali, ha creato il “General Data Protection Regulation Working Group”, 
con l’obiettivo di condividere esperienze, competenze e conoscenze sul Regolamento UE e sulle rispet-
tive normative interne. 

Il GDPR Working Group può fornire costanti e qualificati servizi congiunti a multinazionali con sedi in 
diversi Paesi dell’Unione, nonché ad enti aventi sede al di fuori dell’UE ma soggetti al Regolamento, 
prestando assistenza nell’adeguamento alla nuova normativa europea e alle rispettive normative in-
terne degli Stati Membri relative alla protezione dei dati personali. 
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