PREPARATI AI NUOVI OBBLIGHI SULLA PRIVACY.
Regolamento UE 2016/679 sulla tutela
dei dati personali e il Manuale Privacy
di Unioncamere Lombardia per la gestione
degli adempimenti privacy in azienda

Unioncamere Lombardia e il Sistema Camerale lombardo
offrono un percorso di adeguamento al Regolamento per le
imprese che operano in un contesto globale, ma non soltanto,
mettendo a disposizione uno strumento operativo e flessibile
per gestire gli obblighi, ad oggi, previsti dal Regolamento
Privacy, la cui piena efficacia è prevista a partire dal 25
maggio 2018 in tutta l’Unione Europea.
In quest’ambito è stato realizzato, in collaborazione

Il destinatario di questo percorso è, come prevede
la nostra mission istituzionale, l’impresa.

con l’Avv Andrea Antognini, il Manuale Privacy.
Uno strumento operativo e flessibile che potrà essere
acquistato dalle imprese da aprile 2018 ad un costo calmierato
(€ 100+iva) per gestire autonomamente gli obblighi previsti
dal Regolamento Privacy, in modo da evitare le pesanti
sanzioni economiche previste in caso di inosservanza (che
arrivano, nei casi più gravi fino a 20 milioni di euro o fino al
4 del fatturato mondiale annuo di una impresa).

Questo percorso mira ad essere uno strumento di formazione,
autoanalisi e rendicontazione dell’attività di messa a norma in
materia di privacy, così le aziende saranno in grado di dimostrare,
in caso di verifica, l’attività di compliance effettuata.
Questo percorso si articola nelle seguenti fasi:
1. Il Modello di Manuale Privacy da personalizzare;
2. Momenti formativivoltia spiegarecome utilizzareal
meglio il Manuale;
3. Attività di follow up nelle sedi camerali oppure on line
per dare atto di eventuali nuove norme o prassi.
Ci teniamo a sottolineare che il Manuale, essendo un modello
generale, non garantisce di per sé la conformità alla nuova
normativa - che è oggettivamente complessa e variegata - ma

è un mezzo che le aziende potranno usare e personalizzare
secondo le proprie specifiche attività di trattamento . Eventuali
aggiornamenti su ulteriori disposizioni normative e provvedimenti
del Garante Privacy verranno divulgati da Unioncamere Lombardia
e dalle Camere di Commercio lombarde alle aziende che avranno
acquistato il Manuale.
Per informazioni:
Unioncamere Lombardia
Cristina Bernardi
Area Imprese
tel. +39 02607960.306
e-mail: cristina.bernardi@lom.camcom.it
Per richiedere il manuale, contatta:
Camera di Commercio di Lecco
Lariodesk Informazioni
Area Internazionalizzazione
Tel. +39 0341 292.254
e-mail: info@lariodesk.it

