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In queste settimane si parla molto delle tematiche legate alla privacy e a alla gestione dei dati 
personali, soprattutto nel mondo del web.

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il GDPR n. 679/2016 in materia di protezione sui dati 
personali. Il GDPR, ossia il General Data Protection Regulation, è un Regolamento europeo, che la 
Commissione Europea ha visto necessario come risposta alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici 
sul fronte della privacy. In particolare, con questo Regolamento si è cercato di dare maggiore 
certezza giuridica, armonizzazione e uniformazione a livello europeo, nonché maggiore semplicità 
delle norme, in materia di trattamento e circolazione dei dati personali delle persone fisiche.

Tra le principali traduzioni concrete della norma in oggetto, si rileva che:

● tutti i visitatori che approdano su un sito web web dovranno confermare il proprio 
consenso al trattamento dei loro dati personali;

● tutti i siti web dovranno mostrare una chiara Privacy Policy indicando esattamente quali 
dati verranno raccolti e memorizzati, da chi saranno trattati e per quanto tempo.

Di fatto tutti i siti web, ovvero quelli che prevedono di avere interazioni con utenti appartenenti a 
Paesi dell’Unione europea, dovranno inoltre dare la possibilità ai propri visitatori di negare o 
modificare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali.

Come previsto a livello normativo, anche il sito di Booktilla® si è adeguato a tali disposizioni. Gli 
interessati a riguardo possono trovare tutte le informazioni nella pagina Privacy Policy.

Nei prossimi mesi Booktilla® si impegnerà inoltre a fornire ulteriori elementi di reale aiuto e di 
maggiore informazione e comprensione, legati alla gestione e alla tutela dei propri dati personali.
E ciò con la volontà di dare ai propri utenti la massima tutela, e non da obblighi dettati da norme 
spesso rischiano di essere fonte di prassi burocratiche, più formali che di concreta utilità.
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