Informazione sicurezza e salute n°03/2018

PRIVACY
25 Maggio 2018 termine entro il quale le aziende dovranno adeguarsi alla nuova
legge sulla privacy
Adeguamento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. 196/2003 c.d. "Codice della Privacy" e Regolamento Europeo 679/2016 c.d.
“General Data Protection Regulation” o “GDPR”)
La legge italiana sulla privacy, in vigore dal 1° gennaio 2004 con il D.Lgs. 196/2003, è
stata sostituita il 4 maggio 2016 con il Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 testo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il Regolamento Europeo valido in tutti gli Stati Membri diventerà definitivamente
applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
La consulenza di Luma per l’adeguamento alla nuova normativa comprende una serie di
attività volte a valutare la conservazione ed il trattamento dei dati in azienda e a
migliorarne l’efficacia per garantire che l’attività venga svolta nel completo rispetto della
normativa. Queste attività sono realizzate a stretto contatto con il cliente per fornire una
consulenza che risponda alle effettive esigenze dell’azienda.
Il servizio LUMA:
•
•
•
•
•

•

Check-up dell’azienda per l'individuazione dei dati trattati soggetti alla normativa
vigente;
Analisi delle attuali modalità e responsabilità di gestione delle informazioni, per
l'individuazione degli adeguamenti da predisporre;
Identificazione delle misure minime di sicurezza dei dati da attuare;
Definizione delle responsabilità e delle nomine: titolare, responsabili, persone
autorizzate/incaricate al trattamento;
Stesura di un “Manuale della Privacy” contenente le indicazioni per la gestione delle
problematiche presenti e la modulistica da utilizzare, nonché la specifica delle
attività da svolgere nelle varie situazioni operative;
Redazione del “Registro delle attività di trattamento” previsto dall’art. 30 del
Regolamento Europeo.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare i nostri uffici: 0375/833498
reception@lumasrl.biz
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti
LUMA S.R.L.
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