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12 Luglio 2018
Assimpredil Ance ha organizzato un incontro tematico gratuito dedicato alla
adozione di due atti fondamentali per l’adeguamento aziendale alla nuova
normativa prevista dal Regolamento europeo: i registri dei trattamenti e le
informative.
Come noto, la disciplina sinora vigente in tema di Privacy è stata modiﬁcata
profondamente dal GDPR che introduce numerose novità, tra le quali l’adozione dei
registri delle attività di trattamento (art. 30 GDPR).
I registri vanno a comporre l’apparato documentale da tenere a disposizione per
dimostrare la propria conformità e dare sostanza al principio di
responsabilizzazione (c.d. “accountability”), sancito dalla nuova normativa
europea.
Assimpredil Ance mette a disposizione dei propri soci un percorso guidato volto
alla predisposizione dei registri di trattamento, attraverso la Guida digitale
presente sul sito all’indirizzo https://portale.assimpredilance.it/guidadigitaleprivacy
, il cui funzionamento verrà illustrato nel corso dell’incontro.
Del pari, l’informativa è un adempimento obbligatorio e fondamentale per il
trattamento dei dati personali. In particolare, 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.

Per supportare i propri soci in tale percorso di adeguamento, Assimpredil ANCE

organizza un incontro operativo, nel corso del quale sarà dato ampio spazio al
dibattito ed al confronto, alla presenza del legale esperto Avv. Giulia Rivarola,
dello Studio Legale Briola, e della Dr.ssa Sara Acerbi.
Il workshop, gratuito e rivolto ai soci Assimpredil Ance, si terrà mercoledì 18
luglio alle ore 9.30, presso Assimpredil Ance in via Passerini 13, Monza.

In allegato la scheda di iscrizione all’evento.
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