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 ALLE AZIENDE CLIENTI 
 
Parma Reggio Emilia, 5 luglio 2018 
 
Oggetto: applicazione Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR) in materia di trattamento dei 
dati 
 
In attuazione del Regolamento Europeo di cui al titolo è necessario procedere con l’adeguamento dei servizi resi 
dallo scrivente Studio alla nuova disciplina in materia di trattamento dei dati. 
 
Per quanto sopra Labour Consulting si propone nel rapporto con i propri Clienti e per la gestione dei servizi in 
materia di amministrazione del personale quale “Responsabile esterno per il trattamento dei dati”. 
 
A tal fine si dovrà: 

- definire un accordo con il quale ogni Cliente nomina lo scrivente Studio quale Responsabile esterno 
del trattamento dati 

- aggiornare tutte le informative a dipendenti e collaboratori ai sensi delle nuove norme. 
 
In allegato alla presente si propone un fac-simile della modulistica citata. 
 
Per quanto sopra e fatte salve diverse esigenze che ci venissero specificamente rappresentante, nel corso del 
mese di luglio Labour Consulting procederà a prendere contatto con ogni Cliente al fine di perfezionare il 
rinnovo della modulistica e degli accordi necessari per un pronto allineamento al nuovo GDPR. 
 
Si chiede sin da ora a tutte le Aziende in indirizzo la massima collaborazione al fine di perfezionare la 
sottoscrizione dell’accordo di nomina allo Studio ed al fine della consegna a tutti i dipendenti e collaboratori 
della nuova informativa. 
 
Si segnala, infine, che tutti i dipendenti e collaboratori che fossero specificamente dedicati alla gestione del 
personale ed al trattamento di dati personali di altri lavoratori, dovranno essere oggetto di comunicazioni 
contestualizzate agli incaricati e rese nell’ambito del disciplinare tecnico aziendale. 
Tale adempimento dovrà essere definito in modo specifico ed in coerenza con l’organizzazione che ogni Azienda 
avrà definito per l’attuazione del GDPR. 
In ogni caso, siamo a disposizione a fronte di esplicita richiesta, per fornire schemi di modulistica che possa 
essere utile allo scopo. 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
 
 Labour Consulting Srltp 
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