
 

GDPR. L’attuazione della nuova normativa nel sistema dei media.  

Seminario con esperti e professionisti delle aziende radiotelevisive  

Presentazione del secondo titolo sulla privacy pubblicato da CRTV e @LawLab 

della Luiss 

 

Confindustria Radio Televisioni - CRTV pubblica “GDPR. L’adeguamento interno. 

Dlgs 101/2018” seconda pubblicazione dedicata alla nuova normativa per il 

trattamento dei dati personali derivante dall’entrata in vigore del Regolamento 

generale UE sul trattamento dei dati personali N. 2016/679, GDPR. Redatta da 

CRTV in collaborazione con il @LawLab della Luiss, struttura di ricerca specializzata 

sul tema del diritto digitale, la pubblicazione verrà presentata oggi, mercoledì 12 

dicembre alle ore 17 presso la Luiss di Roma alla presenza di esperti e professionisti 

del settore radiotelevisivo. 

Il titolo segue “GDPR. Il nuovo regolamento privacy. Istruzioni per l’uso”, pubblicato 

nel maggio scorso in occasione dell’entrata in vigore del Regolamento e 

contenente le linee guida per l’interpretazione della norma con approfondimenti 

specifici per il settore radiotelevisivo. Anche per tale pubblicazione CRTV si era 

avvalsa della collaborazione del @LawLab della Luiss.  

Si tratta del secondo tassello di un progetto di affiancamento che CRTV ha 

predisposto per i propri associati - grandi, piccole e medie imprese del settore 

radiotelevisivo nella fase di adeguamento alla nuova normativa. Il progetto si è 

avviato con la creazione di un gruppo di lavoro interno, coordinato dall’ufficio 

Normativa e Regolamentare di CRTV, coinvolte le figure professionali che si 

occupano della materia nelle aziende associate. Il gruppo è mirato a condividere 



 

strumenti interpretativi e organizzativi e a delineare interventi coordinati di settore: 

fra questi l’elaborazione di un codice di condotta di settore, compito precipuo 

delle Associazioni di categoria, e la redazione di formulari standard per alcuni 

adempimenti, come ad esempio la nomina del DPO e le informative. L’attività in 

questo ambito, che si configura come un work in progress, prevedrà inoltre la 

predisposizione di aggiornamenti, approfondimenti e strumenti di lavoro, curati 

dall’Associazione e disponibili attraverso il sito associativo. 

Entrambi i titoli della collana dedicata saranno disponibili a richiesta sul sito CRTV a 

partire dal 13 dicembre. 

Confindustria Radio Televisioni – CRTV è l’associazione delle radio e le televisioni 

italiane aderente a Confindustria. Costituita nel giugno 2013 ricomprende i 

maggiori operatori radiotelevisivi nazionali: Discovery Italia, Elemedia (Gruppo 

Editoriale L’Espresso), Giglio Group, HSE24, La7, Mediaset, Persidera, Prima Tv, Qvc 

Italia, Radio Italia, Rai, RDS – Radio Dimensione Suono, Rete Blu, Rtl 102.5 Hit Radio, 

Tivù, Viacom International Media Networks Italia. Aderiscono a CRTV anche le 

maggiori emittenti locali, attraverso l’Associazione TV Locali, e l’Associazione Radio 

FRT. Tra i soci aggregati vi sono: Eutelsat Italia e DNG (Digital News Gathering). 

 

LUISS @LawLAB, coordinato dai Professori Maurizio Mensi e Pietro Falletta della 

LUISS, è il laboratorio per lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, 

studio, analisi e consulenza in materia di diritto digitale 

 

Roma, 12 dicembre 2018 


