
 

 

 

 

    CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2018 

A tutte le aziende clienti 
LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (Regolamento Europeo 
679/2016 – Legge 25/2017 n.163). 
 
 
Gentile Cliente, 
 
Dal 25 maggio p.v., entrerà in vigore la nuova disciplina Europea in materia di regolamento 
delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.  
Il nuovo regolamento è finalizzato a protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, tra cui il diritto alla protezione dei dati personali di ogni singolo individuo. 
L’ambito di applicazione materiale, ovvero l’individuazione dei trattamenti soggetti alle 
nuove disposizioni, è definito nell’articolo 2 del Regolamento n. 679/2016, recepito in Italia 
attraverso la Legge 25/2017, nel quale è indicato che: 
 

• si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e 
al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati 
ad esservi inseriti; 

• non si applica invece ai trattamenti di dati personali (casi molto residuali – ndr) 
effettuati: 

1. per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; 
2. dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione 

del titolo V, capo 2, Trattato sull’Unione Europea (disposizioni specifiche sulla politica 
estera e di sicurezza comune);  

3. da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o 
domestico. Il legislatore europeo, nel Considerando (18) evidenzia che sono “attività 
a carattere personale o domestico” quelle che non prevedono una connessione con 
un’attività commerciale o professionale; possono consistere ad esempio, nella tenuta 
di corrispondenza e indirizzari, nell’uso dei social network e relative attività online.Il 
Regolamento n. 679/2016 trova applicazione nei confronti dei titolari e responsabili del 
trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell’ambito di tali 
attività; 

 
 
 
 
 



 

 

 
4. dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o     

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la       salvaguardia 
contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. 

 
In base al nuovo Regolamento Europeo ogni soggetto che rientra nell’ambito applicativo 
della Legge, deve OBBLIGATORIAMENTE provvedere ad adempiere a diversi obblighi 
operativi, che possono variare da azienda ad azienda in base alle quantità e alle tipologie 
dei dati conservati. 
Il mancato adeguamento e/o applicazione di questo regolamento può essere sanzionato, 
da parte degli organi verificatori (fra cui principalmente la Guardia di Finanza) con 
applicazione di sanzioni pesantissime. 
Essendo l’argomento in continuo evoluzione, nonché mancando ancora la redazione e 
pubblicazione del decreto attuativo da parte del governo, ho deciso  di organizzare 
all’interno degli Uffici di Studio 92 Sas  siti in Via Austin Wiliam Chapman snc – località Rio del 
Chitarrino a Fornaci di Barca con la collaborazione della software house Lucchese Team di 
Lucca  e la Dottoressa Miriam Carmassi, esperta in diritto di Privacy, due INCONTRI GRATUTI  
opzionali  che si terranno  nella giornata di 

 
lunedì 21 maggio p.v.: 

 
• mattina dalle ore 9,30 alle 12,30  
• pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30  

 
Essendo i posti limitati, richiediamo cortesemente di contattarci per confermare la 
prenotazione ai seguenti recapiti: 0583/709936 – segreteria@studio92.info. 
Certo di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a completa disposizione per fornirvi tutte le 
informazioni del caso 
 
 
Cordiali saluti, 
                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                         Rag. Lucchesi Giuseppe 
 
         
 
 
 
 


