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Nel percorso di adeguamento alle novità in tema di privacy a seguito dell’entrata
in vigore del Regolamento europeo, Assimpredil Ance ha organizzato un incontro
tematico dedicato alla predisposizione delle informative in conformità ai nuovi
principi del GDPR.
L’informativa è un adempimento obbligatorio e fondamentale per il trattamento
dei dati personali: è una comunicazione rivolta all’interessato ﬁnalizzata ad
informarlo sulle ﬁnalità e le modalità del trattamento dei dati, operato dal titolare
del trattamento. Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad
essere informato, quanto del dovere del titolare del trattamento di garantire la
lealtà del trattamento.
L’informativa è dovuta ogni qual volta vi sia un trattamento di dati. L’obbligo
di informare gli interessati va adempiuto prima o al massimo al momento di dare
avvio alla raccolta dei dati.
Il GDPR speciﬁca molto più in dettaglio, rispetto al vecchio Codice Privacy, le
caratteristiche dell’informativa, che deve avere forma concisa, trasparente,
intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile: occorre utilizzare un
linguaggio chiaro e semplice.
E’ opportuno che i titolari di trattamento veriﬁchino la rispondenza delle
informative attualmente utilizzate a tutti i criteri stabiliti dalla nuova normativa
vigente dallo scorso 25 maggio, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e
alle modalità di redazione, in modo da apportare le modiﬁche o le integrazioni
eventualmente necessarie per le informative rivolte ai propri dipendenti,
clienti e partner commerciali.
E’ dunque importante avere consapevolezza dei nuovi contenuti che deve
possedere l’informativa per essere rispondente agli articoli 13 e 14 del GDPR –
Regolamento UE 2016/679.
Lo scopo dell’incontro, di taglio operativo, è quello di agevolare le imprese nel
corretto adempimento di questo obbligo, supportati dall’esperto Avv. Giulia

Rivarola, dello Studio Briola.
Il workshop, gratuito e rivolto ai soci Assimpredil Ance, si terrà lunedì 16
luglio alle ore 9.30 presso Assimpredil Ance in via San Maurilio 21,
Milano.

In allegato la locandina e la scheda di iscrizione all’evento.
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