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GDPR, pubblicato il Decreto di 
armonizzazione: le novità  

E' entrato in vigore mercoledì 19 settembre l’atteso Decreto Legislativo n.101 che adegua la 

normativa italiana al GDPR e al preesistente Codice della privacy. 

Un tassello importante che, oltre a consentire una migliore interpretazione del GDPR stesso, 

porta con sé molte novità fra obblighi, diritti e sanzioni.  
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http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=1h164qljm8p2oh3udsbislchpv&i=67d&iw=1&p=H808321985&s=lp&sn=3u&z=1uf
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=notda8j992nm1ln6lnjcvb545&i=67d&iw=1&p=H1842862477&s=lp&sn=3u&z=1uf
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=3iihfreq5261dtu3n9adbl8co3&i=67d&iw=1&p=H197671585&s=lp&sn=3u&z=1ud


 

 

Dissesto idrogeologico: 700mila 

industrie a rischio senza un piano 

L'Italia è al quarto posto al mondo per danni 

attesi da catastrofi naturali. Un servizio di 

consulenza professionale è importante per 

predisporre un piano di emergenza e 

un'adeguata strategia di Business Continuity. 
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Assicurazione infortuni sul lavoro: 

non sempre Inail tutela l'impresa 

Incidenti sul lavoro in leggero calo, crescono 

invece le denunce di malattia professionale.  

Essere coperti dal rischio infortuni del 

personale con un’adeguata assicurazione 

infortuni sul lavoro con garanzia RCT/O 

(Responsabilità Civile verso Terzi e Operai) è 

fondamentale. 
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L'assicurazione sanitaria conviene: 

sale a 40mld la spesa delle famiglie  

La sanità privata avanza: i ticket, le liste 

d’attesa e le carenze del Sistema Sanitario 

Pubblico rendono il settore privato sempre più 

appetibile. La polizza rimborso spese 

mediche è ormai molto richiesta per 

proteggere la salute e il bilancio delle famiglie. 
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http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=2spp15iaa4f17ig550rk0iced4&i=67d&iw=1&p=H221515971&s=lp&sn=3u&z=1ug
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=2l6msl4cs7lorcj2rvq9f57aep&i=67d&iw=1&p=H365290043&s=lp&sn=3u&z=1uh
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=1m88bvp9utigbhh0l4bd5e06am&i=67d&iw=1&p=H952096057&s=lp&sn=3u&z=1ui
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=69gie5fpabudr7pcl68psbr86&i=67d&iw=1&p=H2101027915&s=lp&sn=3u&z=1ug
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=310stpjhbvqkehkpoe60dhlh6u&i=67d&iw=1&p=H1935773943&s=lp&sn=3u&z=1uh
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=28i3ojm0rkgemn57fkahg1i475&i=67d&iw=1&p=H1677608505&s=lp&sn=3u&z=1ui


 

 

Droni: approvato il Regolamento 

unico europeo 

Negli anni le potenzialità di questa tecnologia 

sono cresciute evidenziando possibili rischi 

per la privacy, soprattutto dall’entrata in vigore 

del Nuovo Regolamento Europeo per la 

privacy (GDPR), per la cyber security e per la 

sicurezza delle persone. Come tutelarsi? 
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Assiteca SIM: le prospettive per 

l'ultimo trimestre in Borsa 

Roberto Russo, AD di Assiteca SIM, 

ospite della giornalista Marina Valerio a "5 

Giorni sui Mercati", ricorda Sergio Marchionne 

e analizza il titolo FCA in Borsa. Tre idee di 

investimento e prospettive per l'ultimo 

trimestre in Borsa. Guarda il video della 

trasmissione. 

 

Guarda il video  
 

 
 

 

Teatro Verdi di Firenze: al via la 

nuova stagione teatrale  

Assiteca è sponsor dal 2010 del Teatro Verdi 

di Firenze, un punto di riferimento storico per 

la città. Ecco gli appuntamenti nel mese di 

ottobre da non perdere, da Paolo Fresu 

all'intramontabile "Jesus Christ Superstar". 
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Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 679/2016 (GDPR), abbiamo aggiornato la nostra 

informativa sulla privacy. La nuova informativa spiega in parole più semplici i punti essenziali riguardanti i Suoi dati, i motivi per 

cui li trattiamo e i Suoi Diritti. Sostituisce la precedente e sarà applicata a tutte le comunicazioni e i servizi che utilizzerà. La 

invitiamo a prenderne visione e le ricordiamo che sarà sempre consultabile sul nostro sito all’indirizzo www.assiteca.it/privacy/ 

 

 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=3e691o2a81279gmhg9mgl9dgku&i=67d&iw=1&p=H1889717866&s=lp&sn=3u&z=1uk
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http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=iijkhh6rf9klt63n2urgh7gku&i=67d&iw=1&p=H1189224318&s=lp&sn=3u&z=1ul
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=b3&h=1oa1tsuchlbtcg90qi78kr2phf&i=67d&iw=1&p=H931058880&s=lp&sn=3u&z=1um
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