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Nota 26/2018 
 
 
 

Adeguamento al nuovo regolamento europeo sulla privacy 

e adozione del nuovo modulo privacy 

  
Alla Rete distributiva 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: adeguamento al nuovo Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di privacy 
 
Cari colleghi, 
a partire dal 25 maggio 2018 è diventato pienamente applicabile nel nostro Paese il Regolamento UE n. 679/2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (c.d. GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016. 
Tra gli elementi fortemente caratterizzanti il GDPR c’è la c.d. “accountability”, ovvero la responsabilizzazione di 
titolari e responsabili del trattamento, che sono chiamati ad adottare comportamenti proattivi e tali da dimostrare, 
in prospettiva, la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del GDPR. Si tratta di una 
grande novità per il sistema posto alla base della “protezione dei dati” in quanto viene affidato al titolare, e quindi al 
Confidi, il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, 
nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce solo di alcuni criteri indicati nel regolamento stesso. 
Per quanto riguarda i diritti degli interessati, il GDPR prevede che il titolare del trattamento debba agevolare, 
adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea, l’esercizio, da parte degli interessati, dei seguenti diritti 
alcuni di questi sono di nuova introduzione: diritto di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione del 
trattamento, di notifica (in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), alla 
portabilità dei dati, di opposizione e di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato. 
Gli artt. 13 e 14 del GDPR elencano in modo tassativo quali sono le informazioni che devono essere fornite ai 
soggetti di cui il Confidi tratta i dati personali che sono maggiori e più ampie a quelle rese con l’informativa, 
prevista dal previgente Codice Privacy.  
A tal proposito si rappresenta che si è reso necessario modificare i modelli di informativa ad oggi in uso. 
Le principali novità sul modulo, oltre una maggiore specificazione degli obblighi del titolare del trattamento dei dati 
e dei diritti dell’interessato, riguardano l’acquisizione delle firme da parte del soggetto che rilascia i propri dati 
personali. 
Le firme in totale sono 6, di cui le prime 4 obbligatorie per poter svolgere le normali attività del Confidi, senza le 
quali non potrà instaurarsi alcun rapporto con il richiedente i prodotti/servizi del confidi. Le ultime 2 firme sono 
facoltative, necessarie comunque (si consiglia di acquisire sempre il consenso) per poter svolgere attività di 
marketing diretto e di segnalazione a intermediari terzi di prodotti o servizi finanziari non erogati direttamente dal 
Confidi. 
Il nuovo modello che andrà a sostituire il modello “informativa e consenso sulla privacy” è rubricato “ATTO DI 
INFORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI” ed è immediatamente operativo nei tempi tecnici 
individuati dagli uffici di competenza. 
 

                                                                                                                Sede centrale, 29/05/2018          
          

                                                                                                     Funzione Compliance e Antiriciclaggio 


