
Come già comunicato a suo tempo, a distanza di diciannove anni dall'entra-
ta in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, lo scorso 4 mag-
gio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento 
UE n. 2016/679 che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio. Tale Regola-
mento si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, 
è stato definito il "Pacchetto europeo protezione dati". 
 
Tra le prime novità della normativa, merita sicuramente attenzione particola-
re una nuova figura  che va ad affiancarsi a quelle già note del Codice 
Privacy taliano, ovvero al "titolare", al "responsabile" e all' "incaricato" del 
trattamento dei dati: il Data Protection Officer (DPO) che riveste il ruolo di 
"responsabile della protezione dei dati". 
 
la figura del DPO dovrà essere obbligatoriamente presente all'interno delle 
aziende pubbliche nonché in tutte quelle ove i trattamenti presentino specifi-
ci rischi, come ad esempio quelle che trattano i c.d. "dati sensibili". Queste 
aziende dovranno rendere noti i dati del proprio DPO  nonché comunicarli al  
"Garante per la protezione dei dati personali". 
 
Altra novità di rilievo è l'introduzione dell'obbligo, per imprese che superano 
i 250 dipendenti, per ogni azienda titolare del trattamento dei dati, di tenere 
un "registro delle attività di trattamento", svolte sotto la propria responsabili-
tà, nonché quello di effettuare una "valutazione di impatto sulla protezione 
dei dati". 
 
Il Regolamento in questione, inoltre:  
 
(i) riconosce espressamente il "diritto all'oblio", ovvero la possibilità per 

l'interessato di decidere che siano cancellati e non sottoposti ulterior-
mente a trattamento i propri dati personali non più necessari per le 
finalità per le quali sono stati raccolti, nel caso di revoca del consenso 
o quando si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo ri-
guardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altri-
menti conforme al Regolamento; 

 
(ii) stabilisce il diritto alla "portabilità dei dati", in virtù del quale l'interes-

sato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati 
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora l'inte-
ressato abbia fornito il proprio consenso al trattamento o se questo 
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Nuova Privacy: entro il 4 maggio gli          
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sia necessario per l'esecuzione di un contratto; 
 
(iii) sancisce il principio di "accountability", per cui il titolare dovrà dimostrare l'adozione di politiche 

privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento; 
 

 
Per quanto concerne il "sistema sanzionatorio", il Regolamento ha aumentato l'ammontare delle san-
zioni amministrative pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di Euro o fino al 
4% del fatturato mondiale totale annuo, lasciando peraltro ciascuno Stato membro libero di adottare 
norme relative ad altre sanzioni. 
 
Alla luce di quanto sopra Cna Cuneo, in collaborazione con Studio Quality srl e 3C Informatica, mette a 
disposizione un servizio di consulenza in ambito Privacy per aiutare le imprese ad adeguare l’impianto 
aziendale esistente alla nuova normativa 
 
Le imprese interessate potranno compilare la scheda di interessamento riportata in calce alla presente 
nota. verranno contattate da personale esperto in grado di valutare la situazione e verificare quanto ne-
cessario per adempiere nel miglior modo alla normativa europea. 
 
 
 
Da inviare urgentemente  a : CNA Cuneo – Ufficio Categorie – Via Cuneo 52/I  -  12011  Borgo S. Dal-

mazzo (anche via FAX  0171/268261) 
              

SCHEDA DI INTERESSAMENTO 
PRIVACY - REG UE 679/2016 

          
Il sottoscritto ________________________________________________________ tit/leg. rappr.te 
 
 della ditta ____________________________________________________________ corrente nel 
 
 comune di _______________________________________  CAP _________________________ 
 
VIA ____________________________  n. _______  tel.________________________ 
 
 cell. ______________ esercente l’attività di ____________________________________________ 
 
email: __________________________________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a essere contattato per una verifica degli adempimenti sulla privacy gestiti 
all’interno dell’impresa in conformità al nuovo REG UE 679/2016  
 
 
 
 
 
 
Informativa:  
Ai sensi dell’ Art. 13, e visti gli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196, vi informiamo che i dati personali personali ed aziendali vengono forniti libe-
ramente per il corretto espletamento dell’incarico affidato. I dati di cui sopra sono raccolti ed utilizzati per attività funzionali alla esecuzione dell’incarico affidato e 
per la gestione ed il controllo del rapporto con le imprese associate.I vostri dati saranno trattati dalla Cna Associazione Provinciale di Cuneo, Titolare del tratta-
mento: i trattamenti di cui sopra potranno essere effettuati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi e strumenti automatizzati, ubicati in Italia o all’estero, presso il 
Titolare. I dati personali potranno essere comunicati al personale dipendente ed ai collaboratori dell’Associazione o di altri enti e società facenti parti del “Sistema 
CNA” .  
In qualsiasi momento voi, potrete esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai vostri dati personali per 
conoscerne l'utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporvi al trattamento scrivendo al Responsabi-
le del trattamento al seguente indirizzo: Cna Associazione Provinciale di Cuneo  – Via Cuneo 52/I  - 12111 Borgo San Dalmazzo. 

              
             Data,    ________________                                            Timbro e firma 
 
                                                                                           _________________________ 
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