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AVVISO ALL’UTENZA 
Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali. 

 

Gentile Utente, 

  desideriamo informarla che da oggi si applica in Italia il nuovo Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 679/2016) che, andrà a integrare la norma precedente, il 

cosiddetto “Codice Privacy” (Decreto Legislativo 196/2003).  

La nuova disciplina uniforma le regole in tutti i Paesi Europei e adegua il quadro 

normativo al nuovo contesto sociale ed economico – caratterizzato da un incessante sviluppo 

tecnologico e da forme sempre più massicce e pervasive di scambio e sfruttamento di dati – 

rafforzando le tutele poste  a salvaguardia dei dati personali e diritti degli individui. 

Con il Regolamento cambia in maniera radicale l’approccio alla protezione dei dati: 

imprese ed enti dovranno operare seguendo il principio di responsabilizzazione (“accountability”) 

ovvero considerare la protezione dei dati non come obbligo formale ma come una parte integrante 

e permanente della loro attività e promuovere consapevolezza negli utenti sui loro diritti, in 

particolare, a ricevere informazioni chiare sull’uso che viene fatto dei loro dati. 

Importante innovazione del Regolamento in oggetto è l’introduzione, per ogni Istituzione 

che tratta dati personali, della nuova figura di DPO (Data Protection Officer – Responsabile della 

Protezione Dati) che si occuperà di tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. 

Questo Istituto ha provveduto alla nomina del DPO e ha inoltre istituito un apposito 

Gruppo Multidisciplinare Privacy, coordinato dal DPO, con la funzione di affrontare tutte le 

problematiche relative al nuovo Regolamento europeo. 

Rimangono ferme tutte le tutele e le garanzie  a favore degli  assistiti previsti dal Codice 

Privacy in questa fase di applicazione della nuova normativa. 

Cordiali saluti. 

Trieste, 25.05.2018                                  Il Direttore Generale 


