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Udine, 09 maggio 2018 
 
Oggetto: Ciclo di incontri CULTURA DI IMPRESA –  Variazione luogo incontro del 16.5.2018 
 
INDICAZIONI PRATICHE PER L’APPLICAZIONE DEL GDPR a partire dal 25 maggio 2018 

 
Circolare numero 013/2018 
______________________________________________________________________________ 
Dal 25 maggio 2018 entra in vigore il regolamento europeo per la gestione della riservatezza e 
protezione dei dati personali, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 
I dati che il Regolamento europeo intende tutelare sono gli stessi contenuti nel Decreto Legislativo 
196/2003 sulla Privacy ossia i dati personali ed in particolare quelli c.d. sensibili (idonei cioè a 
rivelare situazioni di salute, opinioni politiche, sindacali, orientamenti sessuali, filosofici, religiosi, 
nonché dati biometrici e genetici). 
Quando tali dati sono in possesso di un soggetto diverso dall’interessato, la normativa interviene a 
dettare le regole per gestire, comunicare e diffondere legalmente i dati stessi. Tra questi dati sono 
inclusi anche i dati relativi al personale che necessariamente devono essere inviati allo Studio per 
consentire di effettuare gli adempimenti di legge connessi con l’elaborazione del Libro Unico del 
Lavoro. 
La normativa chiede a ciascun Titolare – detentore di dati – di analizzare la situazione esistente, 
identificare i rischi, valutare l’adeguatezza della propria organizzazione ed adottare le misure 
idonee a garantire la protezione dei dati. 
 
Al fine di approfondire gli argomenti sopra evidenziati, nell’ambito dell’iniziativa “CULTURA 
D’IMPRESA”, lo Studio ha organizzato un workshop dal titolo: 
 

 

INDICAZIONI PRATICHE PER L’APPLICAZIONE DEL GDPR a partire dal 25 maggio 2018 
 

che si terrà mercoledì 16.05.2018 a partire dalle ore 17:00 
presso Friuli Innovazione, Via J. Linussio, 51, 33100 Udine località Paparotti all’interno del 

Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli 

 
Relatore sarà il dott. Stefano Gazzella Consulente legale in materia di privacy & ICT 
 
Per le iscrizioni inviare a mezzo e-mail (info@studiodemarco.it) o fax (0432-504902) il presente 
invito compilato nelle parti di seguito evidenziate. Per informazioni ulteriori contattare la signora 
Valentina allo 0432/502540. 
 

Azienda Nome partecipanti 

  
 

 
 

 
 
Con riferimento all’impatto del GDPR sull’amministrazione del personale segnaliamo che lo Studio 
ha in preparazione le bozze di: 

1) informativa ai dipendenti da parte del datore di lavoro; 
2) nomina dello Studio in qualità di responsabile del trattamento. 

Considerato che, ad oggi, l’atteso Decreto applicativo del Regolamento europeo non è ancora 
stato emanato, tali documenti verranno inviati – a breve – a tutte le aziende clienti sulla base delle 
indicazioni desumibili dal regolamento. 


