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                            Crema, 11 maggio 2018 

OGGETTO: Privacy 

 
 
 
 
Gent.mi Clienti,  
 
Vogliamo ricordarvi che dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 che 
prevede, in materia di PRIVACY, nuovi obblighi, una nuova figura professionale e un nuovo e 
pesantissimo trattamento sanzionatorio.  
Il Regolamento si applicherà a tutte le aziende ed i liberi professionisti che trattano in modo integrale 
o parziale, automatizzato o no, i dati personali di persone fisiche, siano esse clienti, dipendenti o 
collaboratori. 
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, va subito precisato che le sanzioni possono arrivare 
fino ad un massimo del 4% del fatturato totale annuo. 
Tra le numerose attività che le aziende dovranno porre in essere entro il 25 maggio, riteniamo utile 
segnalarVi, tra le altre, il Registro delle Attività di Trattamento, la Valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati personali, il Diritto all’oblio e Diritto alla portabilità dei dati. 
Tenuto conto della complessità dell’argomento esposto, la presente circolare ha esclusivamente 
carattere informativo. 
Il nostro Studio ha già provveduto a contattare professionalità esterne, sia sul fronte legale che 
informatico, in grado di formulare insieme a Voi la strategia per adempiere correttamente a quanto 
richiesto dal GDPR secondo le effettive necessità. 
 
Nel caso non abbiate ancora preso iniziative su tale tema, vi invitiamo a contattare lo Studio in tempo 
utile, al fine di definire i passi da compiere per adeguarsi alla nuova normativa 
 
 
 
Cordiali saluti.              

     LEXIS - Dottori Commercialisti Associati 


