
CIRCOLARE INFORMATIVA

PRIVACY: ENTRATO IN VIGORE L’ATTESO DECRETO C’È ANCORA TEMPO PER

ADEGUARSI? ECCO LE NOSTRE F.A.Q.

Lo scorso 19 settembre 2018 è entrato in vigore l’atteso decreto di adeguamento (d. lgs. 101/2018) della normativa

nazionale al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito, il “GDPR”). Il vecchio

“Codice Privacy” (d. lgs. 196/2003) resterà in vigore, con varie modifiche. Salvo ulteriori azioni di raccordo in specifici

settori da parte dello Stato e del Garante Privacy, il quadro normativo è ormai completo. Ora spetta a imprese e

professionisti dimostrare di essersi adeguati.

F.A.Q.

A chi si applica la nuova normativa privacy?

A tutti coloro che trattino dati personali per finalità non esclusivamente personali (imprese, 
professionisti singoli o in forma associata, enti pubblici, istituzioni).

Perché è fondamentale adeguarsi?

Adeguarsi alla nuova normativa privacy è essenziale per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali, ma

anche per poter beneficiare di regole più flessibili che in precedenza rispetto ai vari trattamenti di dati personali (ad

esempio per quanto riguarda il marketing), a patto di aver svolto le opportune valutazioni. Inoltre, nel nuovo sistema

fornitori  e  professionisti  verranno  scelti  e  valutati dal  mercato  anche  in  base  alle  garanzie  offerte  in  ambito  di

trattamento di dati personali.

C’è ancora tempo?

Il  GDPR è  pienamente  applicabile  dal  25  maggio  2018,  pertanto  chi  effettua  trattamenti  di  dati
personali avrebbe dovuto essere già in regola a quella data. L’iter di adeguamento è tuttavia oneroso e
molti  si  stanno  avvicinando  al  problema  soltanto  adesso.  È  fortemente  consigliato  procedere
all’adeguamento, o comunque completarlo, il prima possibile.

Le sanzioni sono sospese?

No, sanzioni e attività ispettive da parte del Garante Privacy non sono sospese, tuttavia fino al 
maggio 2019 è previsto un regime di applicazione delle sanzioni più “elastico”.

Nello specifico quali sanzioni?

Il  GDPR  prevede  sanzioni  amministrative  molto  severe per  le  violazioni  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali, fino a un massimo di 10 o 20 milioni di euro. Le imprese potrebbero addirittura essere

                 WWW.DANOVI.COM   -   WWW.DANOVIGIORGIANNI.IT                    WWW.MILALEGAL.COM

PAGINA 1 DI 2

http://WWW.MILALEGAL.COM/
http://WWW.DANOVIGIORGIANNI.IT/
http://WWW.DANOVI.COM/


sanzionate per importi pari al 2% o al 4% del fatturato mondiale globale annuo. Il d. lgs. 
101/2018 ha inoltre confermato le sanzioni penali, con alcune modifiche.

Ci sono novità per le PMI?

Il Garante Privacy avrà facoltà di introdurre in futuro modalità semplificate di adempimento agli
obblighi privacy per le micro, piccole e medie imprese. Al momento le PMI sono soggette agli
adempimenti privacy come ogni altro titolare del trattamento.

* * *

Lo studio Mina Lanfranconi & Associati - Milalegal e lo Studio Danovi stanno lavorando insieme per
supportare i propri Clienti nel percorso di adeguamento alla nuova normativa privacy, come pure in
ogni singolo progetto che comporti il trattamento di dati personali.

Gli Studi sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 8 ottobre 2018.

Mina Lanfranconi & Associati – Milalegal                                        Studio Danovi Professionisti Associati
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