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Parma-Reggio Emilia, 2 maggio 2018. 
 
Oggetto: Privacy – entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 - obbligo di applicare le 

nuove regole in materia di protezione dei dati personali dal 25 maggio 2018.  

 
Dal prossimo 25 maggio 2018 entra in vigore la nuova regolamentazione in materia di privacy come 

delineata dalla norma comunitaria di cui all’oggetto. 

 
In base a quanto sopra, tutte le Aziende dovranno adempiere alle nuove disposizioni in materia di: 

� individuazione dei rischi inerenti il trattamento dei dati; 
� conservazione e protezione dei dati trattati. 

 
La presente comunicazione ha la finalità di sensibilizzare tutti i Clienti in merito alla necessità di 

gestire gli adempimenti connessi alle nuove norme comunitarie che, come detto e sebbene si sia 

ancora in attesa di un decreto attuativo che armonizzi il Regolamento UE con il precedente Codice 

Privacy (D.Lgs. 196/2003), entrano in vigore dal prossimo 25 maggio 2018 prevedendo pesanti 

conseguenze sanzionatorie in caso di inadempienza. 

 
Pertanto, si invitano tutte le Aziende in indirizzo, qualora ciò non sia ancora avvenuto, a prendere 
contatti con i propri consulenti in materia di privacy e nel più breve tempo possibile, al fine di 
indirizzare le attività ed azioni organizzative di adeguamento alla scadenza che riguardano tutti i dati 
trattati e non solo i dati del personale. 
 
In caso di necessità e di specifica richiesta in tal senso, lo scrivente Studio potrà segnalare contatti di 
Professionisti specializzati della materia con i quali potrete valutare autonomamente il percorso di 
allineamento alla nuova disciplina. 
 
Per quanto riguarda le attività di Labour Consulting – in qualità di soggetti responsabili del trattamento 
di dati relativi all’amministrazione del personale – nelle prossime settimane procederemo a completare 
un adeguamento della modulistica attualmente in uso (accordo con le Aziende Clienti, rinnovo delle 
informative e delle lettere agli incaricati) che sarà oggetto di successiva e specifica comunicazione 
operativa. 
 
Si allega, ritenendo di fare cosa utile, un quadro estremamene sintetico delle principali caratteristiche 
relative al nuovo Regolamento UE in materia di trattamento dei dati. 
 
Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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