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DATA PRIVACY
News Alert

LA NUOVA PRIVACY MADE IN UE È REALTÀ
Il Parlamento UE approva in via definitiva
il nuovo pacchetto protezione dati
Si è concluso il lungo iter legislativo, iniziato nell’ormai lontano 2012, con la
definitiva approvazione da parte dell'assemblea plenaria del Parlamento Europeo, in
seconda lettura, del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di
prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.
L’Unione Europea detta regole comuni per tutti e 28 gli Stati membri.
Non solo maggiori tutele per i cittadini e imprese. Soprattutto maggiori opportunità.
È così che si presenta il nuovo "pacchetto protezione dati" che svecchia una
normativa europea risalente al 1995.
Diversi i temi innovativi affrontati dalla normativa che punta a responsabilizzare
maggiormente imprese ed enti rispetto alla protezione dei dati personali.
Tra le novità, sembrerebbero esserci, tra l’altro, notevoli semplificazioni e sgravi
dagli adempimenti per chi rispetta le regole.
Questi i prossimi passaggi:
- la prossima settimana, il Consiglio Ue prenderà
dell'approvazione del pacchetto da parte del Parlamento,

atto

formalmente

- i testi di Regolamento e Direttiva verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE),
- 20 giorni dopo la pubblicazione nella GUUE il Regolamento entrerà in vigore e,
dopo due anni, le sue disposizioni saranno direttamente applicabili in tutta l'Unione
europea.

- per quanto riguarda la Direttiva, invece, gli Stati membri avranno due anni di
tempo per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale con apposite
norme.
"L'approvazione del Regolamento e della Direttiva rappresentano per l'Unione un
traguardo importante, atteso da tempo". Questo il primo commento del Presidente
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che
aggiunge: il Regolamento e la Direttiva "si pongono anche come una sfida sia per le
Autorità Garanti sia per imprese, soggetti pubblici, liberi professionisti chiamati ad
un ruolo di grande rilievo e responsabilità nel garantire un sempre più elevato
grado di tutela delle persone che vivono e operano nell'Unione. Un percorso verso
una più ampia protezione dei dati personali, soprattutto nel mondo digitale che si
apre già da subito e che vedrà l'Autorità italiana impegnata in un dialogo costante
con tutti gli attori in campo e con le altre Autorità Garanti europee".
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