Privacy
Written by Administrator
Tuesday, 22 October 2013 19:06 - Last Updated Wednesday, 06 June 2018 08:12

There are no translations available.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Come noto, il 6 aprile 2016, l'Unione Europea ha approvato un’importante riforma del quadro
normativo relativo alla tutela dei dati personali adottando il “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” (RGPD), direttamente applicabile negli Stati membri. Il Regolamento
sostituisce la Direttiva 95/46/CE ("Direttiva sulla protezione dei dati") e la sua applicazione
diventa obbligatoria a partire dal 25 maggio 2018, due anni dopo la sua entrata in vigore.

Il RGPD ha come principale obiettivo la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il RGPD nasce da precise esigenze,
come indicato dalla stessa Commissione UE, di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore
semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali all’interno dell’Unione e la
disciplina dei trasferimenti verso altre parti del mondo. Il nuovo Regolamento rafforza la tutela
del diritto alla protezione dei dati personali (Data Protection), in linea con il riconoscimento della
protezione dei dati personali quale diritto fondamentale dell’UE.

Il Regolamento rappresenta inoltre una risposta, necessaria e urgente, alle sfide poste dagli
sviluppi tecnologici che consentono la raccolta e l’elaborazione di grandi quantità di dati
personali in tempo reale, permettendo lo sviluppo di decisioni automatizzate che esulano
dall’intervento umano. Il Regolamento viene incontro all’esigenza di tutela della sfera privata
sempre più avvertita dai cittadini europei.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il RGPD introduce, tra le molte novità, la figura del “Responsabile della protezione dei dati”
(RPD), incaricato di sorvegliare sull’osservanza del Regolamento stesso.

Per l'Ente Parco delle Madonie il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP), nominato con
Determinazione nr. 07 del 25.05.2018
,
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è il Funzionario Direttivo geom. Alessandro Scelfo
C.so Paolo Agliata, 16 - 90027 Petralia Sottana (PA)
0921/684051
protezionedati@parcodellemadonie.it
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