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In Gazzetta il Decreto di raccordo fra la normativa italiana e 
il GDPR 

  

Dopo alcuni mesi di attesa, il 4 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 205 il Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 contenente le disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento 
europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).  

La funzione del Decreto Legislativo, che entrerà in vigore il prossimo 19 
settembre, è quella di armonizzare le norme enunciate dal legislatore nel Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) con quelle introdotte 

dal Regolamento Europeo 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio scorso.  
Le novità principali riguardano il consenso al trattamento dei dati da parte 

dei minori di 14 anni, l’adozione di misure di sicurezza basate sulle 
tecniche di cifratura (e cosiddetta pseudonomizzazione) nonché l’eredità del 
dato in caso di decesso. 

Riguardo alla questione minori, il consenso al trattamento potrà essere espresso al 
compimento dei 14 anni in relazione all'offerta diretta di servizi della società 

dell’informazione. Al di sotto dei 14 anni il trattamento è lecito a condizione che sia   
prestato   da   chi   esercita   la responsabilità genitoriale. 

A tutela del dato dovranno essere adottate adeguate misure di sicurezza “ivi 
comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di 
minimizzazione, le   specifiche modalità per l’accesso selettivo ai dati e per rendere 

le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a 
garantire i diritti degli interessati”.  

Ammesso l’uso dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e 
logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, a patto vengano impiegate adeguate 
misure di protezione e sicurezza. 

Il decreto introduce inoltre il “diritto” all’eredità del dato in caso di decesso che 
potrà essere esercitato – puntualizza il testo – “da chi ha un interesse proprio, o 

agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari 
meritevoli di protezione”. 
Chiarimenti anche in materia di sanzioni amministrative e penali previste in caso 

di violazione delle novità previste dal GDPR. In base a quanto previsto dal testo del 
nuovo decreto, è prevista la possibilità - per i provvedimenti non ancora definiti con 

l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione - di pagare la sanzione in misura ridotta 
(pari a due quinti del minimo) entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto attuativo. 

TRATTAMENTO DEI DATI   

NUOVO  DECRETO 

http://silaqconsulting.musvc1.net/e/t?q=3%3d0UBV6%26F%3d6%26D%3d2bE%26E%3d9WBS%26v%3dByJq_LVsQ_Wf_HRwU_Rg_LVsQ_VkMxQ.l11TjJu5z6gCh9bFj.9u_LVsQ_Vk5mC_wqTt_76j8_wqTt_763d6X_suXp1b5f_30EY_suXp_30ET_suXp_306XHdEQ3c_wqTt_76tA%26i%3dCvM132.HjJ%26jM%3d9W8
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L’insieme delle nuove regole sulla privacy si rivela particolarmente complesso e il 
testo dovrà essere ora vagliato dalla Commissione Ue. 

 
 

 

A oggi circa 8.000 aziende adempiono alle obbligazioni del Decreto RAEE in 
quanto Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che rientrano in 
un ambito di applicazione cosiddetto “chiuso” in quanto relativo ad un definito 
elenco di 10 specifiche categorie di prodotti.  
A partire dal 15 agosto 2018, con l’entrata in vigore del sistema “open 
scope” saranno considerati AEE, oltre agli attuali prodotti tecnologici a fine 
vita, anche tutte le apparecchiature non esplicitamente escluse. 

Dal 2018, però, non solo aumenterà il numero delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche immesse al consumo, ma diventeranno rifiuti tecnologici anche 
molti prodotti che oggi non sono considerati tali. Per fare qualche esempio, 
ecco alcuni prodotti che, a fine vita, potrebbero essere RAEE: 

- carte di credito con chip 

- biciclette elettriche o con pedalata assistita 

- stufe a pellet 

- prese elettriche multiple e tutte le tipologie di prolunghe 

- montascale per diversamente abili 

- apparecchiature di automazione per cancelli, tende e chiusure 
elettriche 

In più, anche sul fronte dei produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche coinvolti, si registrerà un significativo aumento pari a 6-7 mila 
aziende, da agosto 2018 in avanti. La Direttiva 2012/19/EU - e le sue 
successive estensioni normative – che regolamenta il settore dei RAEE 
impone il raggiungimento di un target di raccolta del 45% dell’immesso al 
consumo nel triennio 2016-2018, che salirà verso un obiettivo di raccolta pari 
all’85% dei RAEE generati o al 65% dell’immesso al consumo, a partire dal 
2019. Oggi, in Italia, è avviato al riciclo solo il 40% dell’immesso al consumo. 

 
 

RAEE NUOVE REGOLE DAL 15 AGOSTO 
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PROSSIMI CORSI: 
 

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 

 

Corso Formazione Generale 4 ore 
Lunedì 19 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 28 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 

Mercoledì 14 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio 

Mercoledì 21 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso aggiornamento della formazione ai lavoratori 6 ore 

Lunedì 22 e 29 ottobre 2018 dalle 14,30 alle 17,30 
 

Corso per Preposti 8 ore 

Venerdì 12 e 19 ottobre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore 

Venerdì 26 ottobre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso Prevenzione Incendi 4 ore basso rischio 
Martedì 30 ottobre 2018 dalle 9,00 alle 13,00 

Corso Prevenzione Incendi 8 ore medio rischio 
Martedì 30 ottobre 2018 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore medio rischio 
Mercoledì 7 novembre 2018 dalle 8,45 alle 13,45 

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 2 ore basso rischio 
Mercoledì 7 novembre 2018 dalle 15,00 alle 17,00 

 

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C 

Giovedì 18 – 25 ottobre – 8 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo B-C 

Giovedì 18 – 25 ottobre – 8 – 15 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A 

Giovedì 22 e 29 novembre 2018 dalle 14,30 alle 17,30 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C 

Giovedì 6 dicembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 
 

Corso per carrellisti 12 ore 

Martedì 13 - Venerdì 16 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

e Mercoledì 21 novembre 2018 dalle 8,00 alle 12,00 
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NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s  

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  
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