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Torino, 23 maggio 2018            

 

OGGETTO: Convenzione Avvocati del Foro di Vercelli 
                           SCONTO 30% SUL PREZZO DA LISTINO FINO AL 15 GIUGNO 2018 

 

Spett.le Ordine degli avvocati di Vercelli,  

con riferimento dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (detto G.D.P.R.). 

L’agenzia Leggi D’Italia Wolters Kluwer sarebbe lieta di proporvi una convenzione relativa: 

In Pratica GDPR, come tutti i prodotti on-line della linea In Pratica Legale Leggi d’Italia, 

possiede caratteristiche informative e operative. La sua funzione è quella di fornire, in un 

contesto sempre aggiornato, informazioni e strumenti necessari per un’adeguata Protezione dei 

dati personali.  . Le sanzioni per coloro che non osservano correttamente gli adempimenti previsti 

dal GDPR sono particolarmente pesanti: fino a 20 Milioni di €, fino al 4% del fatturato annuo e, 

talora, pene detentive. 

Di seguito le caratteristiche del prodotto online In Pratica G.D.P.R.: 

CARATTERISTICHE INFORMATIVE CARATTERISTICHE OPERATIVE 

Guide Pratiche 

Forniscono informazioni e chiarimenti su: 

▪    nuove figure e ruoli previsti dal GDPR (es. DPO) 

▪  a adempimenti  da svolgere  mezzi di ricorso 

sanzioni 

▪      confronto tra vecchia e nuova disciplina 

Formulario 

La modulistica autorale ed ufficiale per la 

gestione delle incombenze previste dalla materia 

con possibilità di personalizzazione, stampa e 

salvataggio 

  

Commentario  

Commento articolo per articolo al Reg UE 

2016/679 con le principali posizioni della 

dottrina e i primi orientamenti del Garante e 

della Giurisprudenza 

Action plan 

Tabelle con elenco cronologico delle azioni 

(obbligatorie e facoltative) da intraprendere per 

essere conformi al GDPR 

Dottrina 

Commenti alla normativa e note a sentenza tratte 

dalle principali riviste del gruppo W.K.I. 

(Cedam, UTET, IPSOA) con gli 

approfondimenti degli esperti 

Check list 

Tabelle interattive con elenco delle micro 

attività da svolgere in relazione alle singole 

azioni da intraprendere per essere conformi al 

GDPR 

Domande e risposte 

Le risposte degli esperti di Leggi d’Italia alle 

domande più frequenti poste da operatori 

pubblici e privati e relative all’applicazione del 

GDPR 
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Il prodotto, in tutte le sue componenti, è aggiornato in tempo reale con le Linee guida 

dell’Autorità garante, la normativa e le pronunce degli organi giudicanti. 

Pertanto esplica la sua funzione sia in vista della prossima scadenza (25 maggio 2018) che per la 

gestione degli adempimenti successiva a tale data. 

Tale regolamento, dal 25 maggio 2018, sarà applicabile a tutti i soggetti pubblici e privati che 

trattano dati personali di cittadini UE in affiancamento ed in sostituzione dell’attuale normativa 

stabilita dal Codice Privacy 196/2003. 

 

Per informazioni sulla convenzione, 

prego rivolgersi direttamente all’ agenzia: 

 

Angelo De Angelis 

Agenzia Wolters Kluwer Italia S r l 

Via Leonardo Fea 22 Torino cap 10148 

Cell. 333/2736378   Cell . 338/9656658 

Tel. Fax 011/3740058 
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