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del 27 aprile 2016 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) - Art. 4-7; 9-10; 12-
20; 24; 28; 32; 35; 37-43; 77-84; 88 
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Legge di delegazione europea 2016-2017) - Art.13. Delega al 
Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
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Consiglio, del 27 aprile 2016, 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) 
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