
IMPRESE E NUOVO
REGOLAMENTO PRIVACY
(GDPR (UE) 679/2016)
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Viale Libano, 62 | 00144 Roma (zona EUR)
info scrivici@federlazio.it | tel. 06 549121

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO
Opportunity, Networking, Business

COS’È?
Il GDPR UE 679/2016 è un nuovo Regolamento 
concernente la tutela delle persone fisiche, con 
riguardo al trattamento dei dati personali e la 
loro circolazione.

LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI
• Devono essere definiti chiaramente il Titolare 
e i Responsabili della gestione dei dati, con 
attribuzione di particolari obblighi a�nché 
attuino le misure tecniche e organizzative 
necessarie a garantire la conformità
e�ettiva dei trattamenti e la sicurezza dei dati.
• Le Informative sulla Privacy, che devono 
essere
sempre in forma scritta, devono essere chiare e 
complete.
• Il consenso al trattamento dei dati personali 
deve essere sempre dimostrabile, in forma 
cartacea o digitale.
• Ogni trattamento deve essere esplicitato in 
forma chiara e comprensibile ogni volta che 
viene richiesto l’inserimento di dati personali.
• Per le imprese con più di 250 dipendenti vige 
l’obbligo del “Registro delle attività di 
trattamento”.
Titolare del trattamento dei dati.
• Le organizzazioni che trattano dati sensibili 
devono individuare una nuova figura di 
controllo: il “responsabile della protezione dei 
dati” o “Data Protection O�cer”.

COSA FA FEDERLAZIO PER LA TUA AZIENDA?
Federlazio si avvale di esperti qualificati per o�rire 
consulenza, a�ancamento e formazione alla tua 
azienda, e per metterti in regola con il GDPR UE 
679/2016.
• Audit preliminare
Audit in sede per la valutazione del gap rispetto 
alle richieste del GDPR.
• Identificazione delle attività di trattamento 
dati e valutazione dell’impatto
Registrazione di tutte le attività di trattamento 
dati e progettazione dell’intervento.
• Scrittura delle lettere di incarico e le 
informative per il consenso
Accompagnamento alle aziende, anche dal 
punto di vista formale, nella nomina e 
nell’assegnazione dei ruoli di responsabilità 
indicati dalla nuova normativa.
• Responsabile della protezione dei dati
Copertura del ruolo di “responsabile della 
protezione dei dati” o “Data Protection O�cer”, 
con personale qualificato ed esperto.
• Formazione
Federlazio, attraverso l’Organismo Paritetico 
Regionale Salute e Sicurezza (OPRAS), garantisce 
tutta la formazione necessaria a garantire la 
professionalità delle figure coinvolte dalla nuova 
normativa, in aula o in e-learning.

Il supporto di Federlazio alla tua impresa


