
Ogge�o: Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - aggiornamento corre�a citazione norma�va

applicabile

Mi�ente: Privacy <privacy@unige.it>

Data: 04/10/2018, 16:02

A: unige@liste.unige.it

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore procedimenti elettorali e privacy

Si fa seguito alla sottoriportata comunicazione del 25.06 u.s di pari oggetto.

In data 10.08.2018 è stato emanato il D.lgs. n. 101 (link https://www.garanteprivacy.it

/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9042678) recante disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/769 (GDPR) relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati.

Si invita, pertanto, a riportare nei documenti che prevedono il riferimento alla

normativa privacy la seguente dicitura:

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in

protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Con i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Morini

-------- Messaggio Inoltrato --------

Oggetto: Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - aggiornamento corretta citazione normativa

applicabile

Data: Mon, 25 Jun 2018 08:49:05 +0200

Mittente: Privacy <privacy@unige.it>

A: unige@liste.unige.it

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore procedimenti elettorali e privacy

Come noto, dal 25 maggio u.s. il Regolamento UE in oggetto ha trovato piena attuazione.

A tal proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di indicare il

nuovo riferimento in ogni atto/provvedimento in cui deve essere citata la normativa in

materia di protezione dei dati personali, precisando che è in via di emanazione un nuovo

decreto legislativo con il quale si provvederà ad adeguare la normativa nazionale (ad

oggi disponibile in bozza - cfr. https://www.cyberlaws.it/2018/bozza-nuovo-codice-

privacy-2018/). Tale decreto legislativo sostituirà il precedente Dlgs  30 giugno 2003,

n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. /Medio tempore/, le

disposizioni del predetto Codice in contrasto con le nuove previsioni normative europee

dovranno essere in ogni caso disapplicate in favore della nuova disciplina.

Si invita, pertanto, a sostituire il riferimento normativo al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196

e s.m., con il seguente: Regolamento UE 2016/679 (GDPR – /General Data Protection

Regulation/) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), per quanto compatibile.

Si fa riserva di comunicare tempestivamente gli ulteriori adeguamenti necessari, anche

in esito all'emanazione delle nuove norme nazionali.
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Con i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Morini
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