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SGF Engineering Snc è 
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Seminario di studio e 

approfondimento  
Ben fatto è meglio di ben detto 
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IL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679: 

COME CAMBIANO LE REGOLE PER 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

  

 

A partire dal 25 maggio 2018 le imprese e i soggetti pubblici dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), che ha l’obiettivo di 

definire un unico “ombrello” legislativo che regolamenti, nel territorio dell’Unione, il trattamento dei 

dati individuali. 

Tale Regolamento non sostituisce il D.Lgs. 196/03, che continua a rimanere in vigore e che, 

ragionevolmente, verrà aggiornato per essere adeguato a quanto previsto dalla normativa 

europea, per quanto ritenuto necessario dal Garante. 

Le due norme presentano però alcune differenze importanti, che obbligano le aziende a 

riprendere in mano la “questione privacy” e a verificare se quanto già organizzato continuerà a 

rimanere conforme. 
 

In particolare vale quanto riportato sotto: 

 

D.Lgs. 196/03 Reg. UE 2016/679 

Particolare attenzione agli aspetti legali del 

trattamento 

Particolare attenzione agli aspetti legali del 

trattamento 

Misure minime di sicurezza Misure adeguate di sicurezza 

NO DPMS (Data Protection Management 

System) 

Sì DPMS (Data Protection Management 

System), che potrà essere certificato 
 

 

PARLIAMONE INSIEME !!! 
 

 

 

 

 

 

   

Per informazioni: 0364 590932  info@sgfengineering.it 
 

PIAN CAMUNO (BS), MERCOLEDì 21 MARZO 2018 

Dalle 15:00 alle 18:00 
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Iscrizione Gratuita 

 
Nome___________________________ Cognome___________________________ 

Luogo di nascita ________________ Data di nascita ______________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Titolo _________________________________________________________________ 

Società/Ente _________________________________________________________ 

Via ____________________________ Città ____________________ Cap _______ 

Telefono ________________________ Fax _________________________________ 

Cell _____________________________ Mail ________________________________ 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI D.Lgs. 196/03 - INFORMATIVA E CONSENSO 

 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da SGF Engineering Snc, nel rispetto della 

vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, nell’ambito delle attività istituzionali proprie e per finalità 

strettamente connesse e strumentali alla gestione dei servizi erogati. I dati non saranno trasmessi a terzi. 

Firmando il presente modulo acconsente, in qualità di interessato, all’uso dei dati da lei forniti per le finalità di cui 

sopra. 

Potrà esercitare, in qualità di interessato, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 

(cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento), rivolgendosi al 

titolare del trattamento dei dati presso SGF Engineering Snc - Via Valle Camonica 3/A, Pian Camuno (BS).   

 

                                                                                                  FIRMA PARTECIPANTE 

                                                                                                                                                      

                                                                                                   ______________________ 

 

 
   

Per informazioni: 0364 590932  info@sgfengineering.it 
 

mailto:info@sgfengineering.it
http://www.sgfengineering.it/
mailto:info@sgfengineering.it

