
 

 

 

 

Privacy dei dati personali: l'Italia è al primo posto in Europa per 

l'importo totale di sanzioni applicate alle aziende che violano la 

normativa GDPR. 

 

È di 45 milioni di euro, su un totale europeo di 60 milioni, l’ammontare delle sanzioni che sono state applicate 

alle aziende non in regola con il Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy. 

Un problema che è destinato ad acuirsi man mano che procederanno le indagini da parte dei Garanti Privacy. 

Il Nuovo Regolamento Europeo 679/2016 è entrato in vigore il 25/05/2018 con l'obbligo di adeguarsi entro il 

20/08/2018 per tutte le aziende. A seguito della pandemia, ci sono stati ulteriori aggiornamenti datati al 

20/07/2020. 

È di fondamentale importanza, in questo momento, adeguare la propria azienda al Nuovo Regolamento: 

facciamo il punto della situazione per aiutarti a capire cosa devi fare obbligatoriamente per evitare di 

ricevere la sanzione.  

Che cos’è il Nuovo Regolamento Europeo 679/2016? 

Con l’utilizzo crescente di internet, dei social, delle apparecchiature elettroniche collegate online da parte 
delle aziende, l’Europa ha elaborato una normativa per proteggere i dati sensibili dei consumatori, 
proteggendoli così da un utilizzo erroneo da parte delle aziende. In passato questa legge non era necessaria, 
perché le informazioni erano raccolte sul cartaceo, ma ora che tutti i dati personali sono online si rende 
necessario proteggerli.  

Che cosa si intende per dati personali?  

Sono dati personali: Nome e Cognome, Codice Fiscale, Partita Iva, Documento d’identità, Patente, Tessera 
Sanitaria ecc. Le aziende, spesso, utilizzano i dati personali dei propri clienti.  

Che cosa prevede il Nuovo Regolamento Europeo?  

Il Nuovo regolamento prevede che chiunque abbia una partita iva attiva - professionista o PMI o 
multinazionale - debba dichiarare quale sia il suo utilizzo. Occorre quindi avere obbligatoriamente un titolare 
dei trattamenti, un responsabile (in una ditta individuale le due figure coincidono) e se si ha una 
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videosorveglianza anche un responsabile della videosorveglianza e un registro che indichi il periodo di 
conservazione. 

 Inoltre, sono previsti una serie di adempimenti obbligatori molto stringenti che è necessario che le aziende 
dimostrino di aver adottato. 

A quanto ammontano le sanzioni per chi non regolarizza la propria situazione?  

Per chi non si adegua alla normativa, le sanzioni vengono calcolate al 2% o al 4% del fatturato degli ultimi due 
anni. Se un’azienda non è a norma con il registro o con le informative, la sanzione è al 4%. Se, invece, non è 
a norma con l’informativa del sito internet, la sanzione parte dal 2% del fatturato. Se nel sito internet 
l’informativa non è presente, allora la sanzione sarà addirittura più alta.  

Chi si occupa di controllare le aziende?  

Le aziende sono controllate dalla Guardia di Finanza. Per i siti internet, vengono incaricate delle società 
specifiche, in ausilio alla Guardia di Finanza. Anche il privato, e quindi il tuo cliente, può esercitare il suo 
diritto di fare reclamo al garante, se ritiene che la sua privacy sia stata violata. 

soprattutto in questo specifico momento. Infatti, come accennato all’inizio di questa breve guida alla privacy, 
il Garante ha aggiornato le informative adeguandole all’attuale situazione Covid (20/07/2020). 

 A seguito dell’introduzione di questo regolamento sono stati avviati massicci controlli su tutte le aziende 
sia ditte individuali che società, proprio perché il Covid rappresenta un delicato aspetto in tema di privacy 
che va tutelato con accuratezza.  

Cosa devi fare per adeguare la tua azienda alla Normativa Europea?  

Affidati a professionisti affidabili!  

Quanto costa mediamente nel mercato un servizio di adeguamento alla privacy?  

L’adeguamento viene gestito da uno specifico professionista, e la tariffa oscilla dai 50 ai 100 € l'ora. 
Solitamente per gli adeguamenti obbligatori elencati si va dai 400€ ai 600€.  

Se si prevedono anche revisioni e controlli in azienda o si hanno dipendenti, le tariffe possono oscillare tra i 
1500€ e 2000€. Precisiamo però che ogni azienda è un caso a sé, queste sono delle indicazioni di massima 
che aiutano solo ad avere un orientamento.  

Come ti può aiutare Cna Gallura? 

 Per venire in contro alle esigenze dei propri associati e tutelarli, CNA Gallura ha 
attivato il servizio di adeguamento alla privacy con un consulente privacy. Diamo 
tutta la consulenza necessaria e prepariamo tutta la documentazione richiesta per 
essere in regola a prezzi agevolati rispetto a quelli indicati. 

Ti ricordiamo che l’adeguamento è obbligatorio e ti invitiamo a contattare il nostro 
consulente privacy per un’analisi della tua situazione:          
Dott.ssa  sonia.orecchioni@cnaolbia.it  cell. 3518287539 
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