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Cos’è il GDPR?
Il Regolamento europeo UE 2016/679, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati - noto anche come
GDPR (ovvero “General Data Protection Regulation”), è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed è
divenuto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal 25
maggio 2018.
Il Regolamento porta significative innovazioni nella materia della protezione dei dati - non solo nel
senso stretto di privacy - e punta a rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi
modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela sempre più avvertite
dai cittadini dei Paesi dell’Unione.

Il nostro impegno verso il GDPR
L’importanza di dati ed informazioni ha acquisito un rilievo esponenziale nell’odierna
società globalizzata. Per un’impresa come la nostra risulta allora imprescindibile che la gestione dei
dati stessi sia effettuata in una prospettiva che non si limiti alla mera conformità alla normativa, ma
si ampli verso una piena e concreta affidabilità riconosciuta dai nostri clienti e fornitori.
Ecco perché il nostro impegno verso la compliance al GDPR non si traduce soltanto in un
ordinario adeguamento di processi e documenti, obbligatoriamente imposto dal legislatore europeo
e nazionale, bensì viene a rivestire un tassello fondamentale nel nostro percorso di eccellenza al fine
della massima competitività sul mercato.

Privacy by design e by default
Il GDPR pone un forte accento sulla responsabilizzazione di Titolari e Responsabili del
Trattamento dei dati, come appunto la nostra impresa.
Ciò implica l’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione
di misure finalizzate ad assicurare la piena applicazione del Regolamento, ovvero, sinteticamente, la
definizione delle modalità, delle garanzie e dei limiti ai trattamenti di dati personali
effettuati, unitamente ad un’adeguata formazione del nostro team di lavoro in materia privacy.
Grazie anche alla consulenza dedicata di esperti di normativa sulla protezione e sulla sicurezza
dei dati, abbiamo aggiornato i nostri sistemi di gestione, definito nuove procedure per la
prevenzione dei rischi, nonché implementato le nostre misure organizzative e di sicurezza
informatica.
Perché la qualità è il nostro valore aggiunto da sempre.

Documenti privacy MYS per gli utenti
- Informativa Terzi e Fornitori

- Informativa Clienti
- Privacy e Cookie Policy
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