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Nuova disciplina del trattamento di dati personali (GDPR) 
 

 
In data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 27 

aprile 2016, n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. 
L119 del 4.5.2016), c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 si applica a decorrere da 25 
maggio 2018; esso – con tale decorrenza – è obbligatorio in tutti i suoi elementi 
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 99), senza quindi 
necessità di disposizioni nazionali attuative. 

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non è stato espressamente abrogato, e rimane 
quindi in vigore per le parti che non sono incompatibili con il GDPR. L’art. 13 della 
legge 25 ottobre 2017, n. 163, ha delegato il Governo ad adeguare l’ordinamento 
nazionale alla nuova disciplina europea. 

 
Di seguito l’indice degli argomenti trattati nella Rassegna, in relazione alla 

nuova disciplina: 
 
1) – Fonti normative. 
2) – I principi generali del GDPR. 
3) – L’ambito di applicazione del GDPR e il diritto nazionale. 
4) – I dati personali. 
5) – I presupposti di liceità del trattamento dei dati personali. 
6) – I diritti dell’interessato. 
7) – Le figure soggettive interessate.  
8) – Obblighi e adempimenti del titolare del trattamento. 
9) – Sanzioni amministrative pecuniarie. 
 
Per un commento alla suddetta disciplina, cfr. la Rassegna di novità 

normative relativa al primo semestre 2018 (disponibile dal 1° luglio 2018, sulla 
quale cfr. per informazioni il sito internet www.gaetanopetrelli.it, sezione 
“Rassegne normative”). 
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