
   Confederazione Italiana Campeggiatori 
                                            Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963 

Via Vitt. Emanuele 11 – 50041 Calenzano (FI) 
Tel. 055 882391 – fax 055 8825918 

Email: federcampeggio@tin.it

Inviamo ai nostri club la circolare predisposta dallo Studio 
Commercialista che segue le problematiche di questo Ente 
 
“ LIGUORI & RUDALLI 
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 
VIA TACCA , 1   
59100  -  PRATO  (PO) 
 e-mail nliguori@lmr-associati.it 
FAX 0574/870031 
 
CIRCOLARE INFORMATIVA: PRIVACY 2006 
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice in materia di trattamento dei dati 
personali (Legge sulla Privacy - DLgs 196/93) le aziende private , le associazioni e le 
amministrazioni pubbliche hanno tempo fino al 31/03/06 per adottare le nuove 
misure di sicurezza e per redigere il DPS (Documento Programmatico sulla 
Sicurezza). 
Tale Documento Programmatico dovrà poi essere aggiornato obbligatoriamente entro 
il  31 Marzo di ogni anno. 
In estrema sintesi tutti coloro che trattano dati personali, sensibili, giudiziari devono 
regolarizzare la propria posizione nei confronti del Garante della Privacy con una 
serie di adempimenti a cui ottemperare: 
1) Stesura della documentazione prevista dal T.U privacy (DPS ) ; 
2) Adozione delle misure minime sulla sicurezza; 
3) Adozione delle misure fisiche/logistiche di protezione necessarie per la custodia 
dei dati di lavoro; 
4) Formazione del personale interno in materia di trattamento dei dati personali e in 
materia di sicurezza informatica. 
Ricordiamo che la mancata adozione di misure minime di sicurezza (Art 33) previste 
dalla legge fa nascere la responsabilità penale in capo al titolare del trattamento, 
mentre la mancata adozione di misure idonee può dar luogo ad una responsabilità 
civile nei confronti di terzi (art. 2050 c.c). 
Lo Studio ( contattabile a mezzo Fax e/o posta elettronica ) è a disposizione dei 
clienti per chiarimenti in merito al Codice sulla Privacy, per la redazione del DPS , 
l’inventario degli archivi, delle apparecchiature elettroniche e delle Lettere 
d’Incarico.  
Cordiali saluti Dott. Nicola Liguori  “” 
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