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La protezione dei dati personali rappresenta un diritto fondamentale
della persona, da tempo codificato nello spazio giuridico europeo e oggi
rafforzato e integrato dall’approvazione del nuovo Regolamento generale
che sarà pienamente applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.
Il volume offre, attraverso il contributo di studiosi del diritto, ma in
un’ottica multidisciplinare, un’analisi sistematica del testo normativo,
non senza averne prima inquadrato l’importanza dal punto di vista della
teoria dei diritti fondamentali ed averne ricostruito l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale.
In questa prospettiva, si è pensato di suddividere il volume in due
Parti, distinte ma tra loro perfettamente complementari. La prima (Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) è dedicata
alla comprensione e sistematizzazione dei principi generali e degli istituti
regolamentari. La seconda (Protezione e sicurezza nei principali settori di
trattamento dei dati personali) si concentra in particolare sulle ricadute
applicative della nuova disciplina in singoli settori o ambiti di trattamento.
L’opera collettanea contiene anche la trattazione dell’altro testo normativo che completa il c.d. Pacchetto della protezione dati, ovverosia la
Direttiva in materia di trattamenti di polizia e di giustizia (UE 2016/680).
A chiudere il volume una disamina de iure condendo relativa alla bozza di
nuovo Regolamento in materia di comunicazioni elettroniche (cd. e-Privacy Regulation).
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The fundamental right to the protection of personal data has been
recognized in Europe long ago and it has been recently strengthened by
the approval of the EU Regulation 2016/679 (It shall apply from 25 May
2018).
Through the contribution of Law scholars and with a multidisciplinary approach, this book offers an overall analysis of the European
Regulation in the frame of fundamental rights general theory and the
legislative and jurisprudential evolution.
The book is divided in two different but complementary parts. Part
one (The European Regulation on the protection of personal data) addresses general principles, definitions, main innovations. Part two (Protection and security in the main sectors of personal data processing) focuses
on some specific field where data protection law applies, along with more
sectoral law.
The collectanea also contains an overall analysis of the Directive (EU)
2016/680, approved and discussed along with the Regulation. An overview
of the draft e-Privacy Regulation is also provided in the last chapter.

