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Nuova normativa sulla Privacy
 
 
 
Segnaliamo con la presente che in data 25 Maggio 2018, entrerà in vigore il Regolamento 
Europeo n. 679/2016 (GDPR) in materia di Privacy, che andrà a sostituire il vigente 
DLgs. 196/2003. 
A tale proposito i soggetti destinatari di tali obblighi
dovranno adeguarsi alle nuove regole.
 
Principali obblighi: 

- Valutazione dei rischi relativi al trattamento dei dati personali;
- Nomina  del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DP
- Elaborazione di procedure che garantiscano un corretto e sicuro trattamento dei dati 

personali; 
- Formazione del personale interessato;
- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
- Registro delle attività di trattamento;
- Consultazione preventiva dell

 
Il nuovo Regolamento Europeo introduce un nuovo “sistema sanzionatorio” che prevede un 
aumento delle sanzioni amministrative pecunia
imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
 
 
Arcadia Consulting offre una consulenza mirata, mediante Professionisti di comprovata 
esperienza, al fine di agevolare la Vostra Azienda nel percorso di regolarizzazione.
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
email: info@arcadiacons.com 
Tel. 0331662001 
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Nuova normativa sulla Privacy 

Segnaliamo con la presente che in data 25 Maggio 2018, entrerà in vigore il Regolamento 
in materia di Privacy, che andrà a sostituire il vigente 

i destinatari di tali obblighi, le imprese e le pubbliche amministrazioni
dovranno adeguarsi alle nuove regole. 

Valutazione dei rischi relativi al trattamento dei dati personali; 
del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DP

Elaborazione di procedure che garantiscano un corretto e sicuro trattamento dei dati 

Formazione del personale interessato; 
patto sulla protezione dei dati; 

Registro delle attività di trattamento; 
Consultazione preventiva dell’Autorità di controllo. 

introduce un nuovo “sistema sanzionatorio” che prevede un 
aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di 20 milioni di Euro o, per le 
imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Arcadia Consulting offre una consulenza mirata, mediante Professionisti di comprovata 
nza, al fine di agevolare la Vostra Azienda nel percorso di regolarizzazione.
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Segnaliamo con la presente che in data 25 Maggio 2018, entrerà in vigore il Regolamento 
in materia di Privacy, che andrà a sostituire il vigente  

pubbliche amministrazioni,  

del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO); 
Elaborazione di procedure che garantiscano un corretto e sicuro trattamento dei dati 

introduce un nuovo “sistema sanzionatorio” che prevede un 
rie fino ad un massimo di 20 milioni di Euro o, per le 

imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. 

Arcadia Consulting offre una consulenza mirata, mediante Professionisti di comprovata 
nza, al fine di agevolare la Vostra Azienda nel percorso di regolarizzazione. 

 
 


