NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Reg. EU n. 679/2016
LE NUOVE SANZIONI PREVISTE
Il Nuovo Regolamento Europeo ha previsto un deciso inasprimento delle sanzioni a carico dei Titolari e dei
Responsabili del trattamento dei dati (artt. 83 – 84)
In particolare vogliamo sottolineare:
SANZIONI PECUNIARIE
Per la violazione delle disposizioni relative agli obblighi del Responsabile di alcuni specifici articoli sono
previste sanzioni fino a:
- 10 milioni di euro,
- o in caso di un'impresa, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente.
- Per diverse e più gravi violazioni sono previste sanzioni amministrative fino a:
- 20 milioni di euro,
- o in caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente.
SANZIONI PENALI
Il Regolamento prevede che saranno i singoli Stati a stabilire quali dovranno essere le misure da adottare, in
modo tale che le sanzioni siano effettivamente applicate, efficaci, proporzionate e dissuasive.
In Italia l’attuale quadro sanzionatorio per gli illeciti penali è delineato con quanto previsto dagli artt. 167172 del D.Lgs. 196/03 (es. Reclusione, arresto, pubblicazione della sentenza etc).
Ogni impresa, quindi, dovrà provvedere alla predisposizione di un Sistema di Gestione della Privacy,
attraverso:
- la formalizzazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa;
- la definizione delle procedure e l’individuazione delle responsabilità;
- l’implementazione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa;
- la pianificazione della formazione del personale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI NON ESITARE A CONTATTARCI ALLO
030 7050551 OPPURE INVIACI UNA MAIL
ALL’INDIRIZZO info@mandy.it
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