
                                                                                   

 

 

   

CONVEGNI INFORMATIVI SUL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016 

LA NUOVA DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI 

OLBIA 29 GIUGNO-CAGLIARI 30 GIUGNO 

Abbiamo il piacere di informare che l’Associazione, in collaborazione con 
Federturismo Servizi e con il contributo del nostro Ente Bilaterale dell’Industria 
Turistica, nell’ambito anche delle attività EEN, ha programmato due convegni 
informativi/formativi sul Regolamento Europeo 679/2016, già entrato in vigore il 24 
maggio 2016, in materia di trattamento dei dati. 

Il Regolamento obbliga tutte le imprese, comprese le PMI, a dotarsi di una policy 
interna per il trattamento dei dati personali di cui sono in possesso, 
indipendentemente dalla loro natura o finalità e prevede, da maggio 2018, pesanti 
sanzioni per chi non  in regola. 

I convegni si terranno a Olbia il 29 giugno presso il Centro 80 20, Via Capo Verde 
n.6, Z.I., e a Cagliari il 30 giugno, presso Confindustria Sardegna Meridionale, 
Viale Colombo n.2 con inizio alle ore 10,00.  

Nel pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,30, sarà anche possibile fissare appuntamenti 
individuali dedicati,  per le aziende interessate ad approfondire le specifiche 
esigenze. 

Relatore sarà l’Avv. Gianluca POMANTE, uno dei maggiori esperti italiani in materia 
di Cyber Security e Data Protection. 

Gli argomenti trattati saranno: 

1. Principi generali sul trattamento dei dati personali. 

2. Finalità e durata temporale. 

3. L'ambito di applicazione. 

4. I soggetti. 

5. Le definizioni. 

6. L'informativa e il consenso. 

7. Le novità: accountability, pseudonimizzazione, portabilità dei dati, diritto all'oblio, 
data breach, analisi dei rischi, valutazione d'impatto, rapporti tra i Garanti Europei 

8. Le misure di sicurezza fisiche, logiche organizzative. 

9.  Le figure del Responsabile del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei 
Dati. 

10. Le sanzioni in caso di violazione del Regolamento.  

Interverranno anche il dr. Armando ROMANIELLO, direttore marketing di 
Certiquality  che affronterà l’argomento  delle certificazioni attinenti la protezione 
dei dati, e il Dr. Maurizio BARONI, di D.A.S., che parlerà della tutela legale delle 



                                                                                   

 

 

   

soluzioni assicurative create ad hoc per Federturismo Servizi sulla materia della 
privacy. 

LA NUOVA DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI 

Ricordiamo che la nuova disciplina in materia di gestione e trattamento dei 
dati personali, interessa le aziende di tutti i settori, pubbliche e private.

Il Regolamento Europeo 679/2016 è già vigore dal 25 maggio 2016 e le aziende 
pubbliche e private hanno ormai solo un anno di tempo per adeguarsi. Dal 25 
maggio 2018, infatti, sarà applicato in tutti gli Stati dell'Unione e per 
eventuali violazioni, secondo l'art. 83, scatteranno sanzioni fino a 20 milioni 
di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo globale. 

Le aziende utilizzano ogni giorno notevoli quantità di dati per le finalità connesse 
all'attività esercitata; il trattamento è equiparato a gestioni a rischio elevato come il 
trasporto di benzina ed assoggettato alla disciplina dell'art. 2050 del Codice Civile: 
“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua 
natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di 
avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. In sede di giudizio è il 
Titolare del trattamento a dover dimostrare di aver adottato ogni precauzione 
affinché il danno non si verificasse.  

Una corretta analisi del trattamento operato nell'ambito dell'attività aziendale, dei 
flussi documentali, dei sistemi informativi, degli archivi e delle mansioni assegnate a 
ciascun operatore, con la relativa analisi dei rischi e valutazione delle contromisure, 
consente di valutare lo stato di salute dell'impresa e porre in essere eventuali azioni 
correttive o di miglioramento, necessarie a rispettare la normativa ed ottimizzare le 
risorse. 

I rischi del mancato adeguamento: il nuovo regolamento prevede sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 di Euro o, per le imprese, fino al 4% del 
fatturato annuale globale dell'anno precedente. 

Sistema di gestione del trattamento dei dati. Occorre adottare una procedura 
analoga ai sistemi di gestione della qualità e della sicurezza sul lavoro. Il nuovo 
regolamento europeo, non a caso, fa espresso riferimento a sistemi di certificazione 
del trattamento e ai codici etici.  

La figura di Data Protection Officer (DPO)

È il Responsabile della Protezione dei Dati, un esperto che deve avere competenze 
giuridiche, informatiche e di analisi dei processi e dei rischi connessi al trattamento 
che, attraverso una serie di verifiche (audit) mirate e specifiche, indica il modo 
corretto di gestire i dati personali nel rispetto delle normative vigenti. 

Quali aziende devono nominare il DPO?

Tutte le aziende private che trattano dati personali su larga scala operando il 
monitoraggio regolare e sistematico degli interessati o che utilizzano dati in grado di 
rivelare l'origine razziale o etnica, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le 
opinioni politiche o l'appartenenza a sindacati, le convinzioni religiose o filosofiche, 
oppure dati genetici e biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica. 



                                                                                   

 

 

   

Un processo aziendale incentrato sull’informazione e la formazione.

La tutela della riservatezza non è un semplice “pacchetto software” ma un “processo” 
che ha come elemento cardine la formazione del personale. 

I due eventi informativi/formativi hanno appunto lo scopo di mettere al corrente le 
aziende del Regolamento già entrato in vigore, che richiede un certo periodo di 
tempo per adeguarsi perché si tratta di adattare il proprio processo di trattamento 
dei dati al Regolamento, formare il personale e creare la figura del DPO aziendale. 

Si prega di voler dare conferma di adesione e di eventuale prenotazione di incontri 
individuali ai nostri uffici utilizzando la scheda di adesione e facendo riferimento, 
per qualsiasi chiarimento, al dr. Giuseppe CONTU tel. 0789/67058 mail 
contu@confindustriacns.it, alla Sig.ra Fiammetta SANNA tel. 079/275171 mail 
sanna@confindustriacns.it e alla dott.ssa Barbara FERRANDU tel. 0783/303517 mail 
ferrandu@confindustriacns.it

Sassari 9 giugno 2017 

Giansimone MASIA

Ufficio Direzione

masia@confindustriacns.it

Circolare n. 202/2017 U.D.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOrmXzGaiTYrNycXWH5nkEXm1AaxycPniRj6Coqv7Q6Pe9pg/viewform?c=0&w=1

