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REGOLAMENTO PRIVACY (GDPR)
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo
Regolamento UE 2010/679 che sostituisce il Decreto
Legislativo 196/2003 al quale, fino a tale data, ci siamo
riferiti per quanto riguarda la TUTELA DELLA PRIVACY
delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Non è una formalità
ma una presa di responsabilità delle imprese alla
migliore organizzazione da attivare (accountability)
per tutelare i dato “riservati” di cui entra in possesso,
per vari motivi: dalla forma alla sostanza!
Sostanzialmente il privato che fornisce i propri dati
personali identificativi acquisisce dei diritti sostanziali
per la salvaguardia della propria riservatezza, ancor di
più se questi possono essere particolarmente
“sensibili” ovvero riguardare la propria sfera
personale (culturale, religiosa, biomedica, ecc.) che
devono avere un trattamento speciale. Tutti coloro
che si interfacciano con colui che riceve tali notizie
devono tenere nella massima considerazione la
delicatezza delle informazioni personali che vanno ad
acquisire e trattare, e comportarsi di conseguenza., In
tal senso vanno necessariamente redatte delle
adeguate NOTE INFORMATIVE (non standardizzate
ma calibrate per singola azienda) così come
l’acquisizione del CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI (non precompilate ma redatte con
cognizione di causa) da parte dei diretti interessati ed
ogni azienda è obbligata a tenere il REGISTRO dei
trattamenti dei dati ed a nominare il TITOLARE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI a cui fare riferimento sia da
parte dei privati che delle Autorità. Questo almeno
nelle parti più essenziali.

.

Almeno questi adempimenti MINIMI dovevano essere
attuati OBBLIGATORIAMENTE entro e non oltre il 25
MAGGIO 2018.
Trattandosi di un Regolamento Generale non vi era
bisogno di un recepimento da parte della normativa
nazionale italiana ed il termine ultimo del 25 maggio
2018 era prescrittivo. Ma vi potevano essere delle
controversie attuative per cui si dava facoltà alle
singole nazioni di emanare un Decreto Legislativo che
armonizzasse la materia tra le leggi vigenti ed il nuovo
Regolamento. Il decreto non è stato ancora emanato e
sono stati dati altri 3 mesi di proroga affinché il
Governo italiano provveda. Termine ultimo 22 agosto
2018.
TUTTAVIA LE SANZIONI PREVISTE POSSONO ESSERE
ATTIVATE DA SUBITO QUALORA SI EVIDENZI CHE,
NELLA PRATICA, SI E’ VOLUTO SOLO “PRENDERE
TEMPO” e non ci sono questioni interpretative.
Esempio, risvolti penali che la disciplina nazionale
può introdurre e non presenti nel Regolamento.
GIOVA RICORDARE CHE NON E’ PREVISTO UN
MINIMO DI SANZIONE MA SOLO UN MASSIMO DI 20
MILIONI o il 4% DEL FATTURATO DI GRUPPO.
Creditimpresa, nelle sue variegate attività, una per
tutte la tenuta dell’ALBO DEL BUON PAGATORE, ha
sviluppato nel tempo una conoscenza approfondita
della normativa sulla Privacy. Per questo si propone a
supporto delle aziende al fine di consentire loro di
adeguarsi alle nuove disposizioni, almeno nella parte
minimale (INFORMATIVA, CONSENSO, REGISTRO E
TITOLARE), nonché approfondire tutta la tematica,
per singole aziende o Gruppi, con adeguati supporti
(legali ed informatici).
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Recente la notizia dei guai in cui è finito Facebook per
aver utilizzato arbitrariamente le notizie private in suo
possesso. Già lo stesso ha perso cause milionarie per
altri avvenimenti che non hanno suscitato analogo
clamore sulla stampa (CAMBRIDGE ANALITICS) così
come è nata NOYB (None of Your Business)
associazione non governativa per la tutela dei privati
attraverso delle class actions giudiziarie.
Per questo segnaliamo all’attenzione delle Aziende la
necessità di DIMOSTRARE CHE LE PRESCRIZIONI SI
SONO ATTIVATE PER TEMPO, ALL’ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO PRIVACY (GDPR) anche se non in
TUTTE le loro sfaccettature. Poter DIMOSTRARE che
dal 25 maggio avevano dato incarico di riformulare
l’INFORMATIVA distinta per dipendenti, clienti e
fornitori (perché l’acquisizione dei dati ha una
naturale diversificazione negli scopi per i quali
vengono acquisiti e trattati) e di aver acquisito, anche
successivamente, il CONSENSO, così come aver
impiantato il REGISTRO DEI TRATTAMENTI o aver
nominato, qualora obbligatorio, il RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI, ovvero l’interlocutore
con i terzi ed il Garante della Privacy, SOLLEVA DA
EVENTUALI SANZIONI. ATTUARLE IN RITARDO,
ATTENUA, NON ATTUARLE ED ATTENDERE IL
CONTROLLO, INDISPETTISCE.
Crediamo, con questo, di fare un buon servizio alle
aziende!

.

MODELLO 730/2018
Quando e come si presenta
Il 730 ordinario si presenta:
entro il 7 luglio al proprio sostituto
d’imposta;
entro il 23 luglio al Caf o al professionista
abilitato.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il
contribuente deve consegnare il modello 730
ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al
professionista abilitato possono essere richiesti al
momento della presentazione della dichiarazione:
- i dati relativi alla residenza anagrafica del
dichiarante. Il controllo formale è effettuato nei
confronti del Caf o del professionista.

Invio della dichiarazione all’Agenzia delle
entrate :
entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate
dal contribuente entro il 22 giugno;
entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 1° al 23 luglio;

Il Caf o il professionista consegna al
contribuente una copia della dichiarazione e
il prospetto di liquidazione, modello 730-3
elaborati sulla base dei dati e dei documenti
presentati dal contribuente. Nel prospetto di
liquidazione sono evidenziate le eventuali
variazioni intervenute a seguito dei controlli
effettuati dal Caf o dal professionista e sono
indicati i rimborsi che saranno erogati dal
sostituto d’imposta e le somme che saranno
trattenute nel mese di luglio e agosto
(pensionati).
Si consiglia di controllare attentamente.

