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APPLICAZIONE REG. UE 2016/679 E D.LGS. 101/18  

Studi Legali 

 
La nostra Società è specializzata nel settore della tutela e della sicurezza di tali dati personali e particolari (ex sensibili), anche 
con riferimento specifico alla videosorveglianza, secondo la normativa Reg. UE 2016/679, il D.lgs 101/2018, le Linee Guida 
Europee (come le EDPB n. 3/19 in tema di videosorveglianza), i provvedimenti vincolanti emanati dal Garante per la Tutela dei 
dati personali nazionale e dell'Unione Europea. 
 
Privacy and Legal Advice ha elaborato il DATA PROTECTION SYSTEM, ovvero il percorso sicuro nella gestione della privacy. Si 
tratta di un sistema in grado di offrire una serie di servizi professionali integrati, finalizzati a conformare le procedure adottate 
rispetto al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, avvalendosi nella propria attività di consulenti 
professionisti DPO (Data Protection Officer) certificati. 
 

Il percorso di adeguamento proposto, costituisce uno dei principali elementi di accountability, in quanto  idoneo a dimostrare 
di possedere i tre pilastri previsti dalla normativa, quali la documentazione, la formazione e la consulenza di personale 
altamente qualificato, al fine di poter implementare le procedure tecniche ed organizzative richieste dalla norma. Tutto il 
materiale necessario per l'adeguamento deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al 
Garante. 
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Il DATA PROTECTION SYSTEM per lo Studio Legale: 

 

1. DOCUMENTAZIONE STUDIO LEGALE (comprensiva di videotutorial) 

 
1.1. Manuale operativo privacy; 
1.2. Informativa extra mandato; 
1.3. Informativa e atto di nomina fornitore studio; 
1.4. Informativa e nomina addetto al trattamento (collaboratore Studio); 
1.5. Informativa completa per impianto di videosorveglianza Studio 
1.6. Fac-simile cartello videosorveglianza 
1.7. Informativa ai dipendenti per videosorveglianza nello Studio 
1.8. Fac simile comunicazione di data breach al Garante 
1.9. Fac-simile comunicazione data breach agli interessati 
1.10. Registro violazioni 
1.11. Registro password 
1.12. Cookie policy per il sito dello studio 
1.13. Analisi dei rischi previa compilazione di check-list specifica. 
1.14. Registro delle attività di trattamento (ex art. 30 Reg. UE 2016/679 e FAQ n. 2 del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali sul registro delle attività di trattamento del 08/10/2016) 
 

2. FORMAZIONE 

 
Videocorsi formativi per il titolare dello Studio e responsabile del trattamento dati (ex art. 28 Reg UE 2016/679), 
effettuata da docente certificato (ex art. 29 Reg. UE 2016/679), comprensiva di test ed eventuale conseguimento del 
relativo attestato di profitto. 
 

 

3. CONSULENZA E ASSISTENZA 

 
L'area riservata consente un accesso diretto per rispondere ad eventuali quesiti pratici in materia di trattamento dei 
dati personali. La consulenza è prestata al Titolare del trattamento dei dati per l'intero rapporto contrattuale da 
soggetti certificati con “competenze specialistiche” (ex Art. 28 e Considerando 81 Reg. UE 2016/679).  
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