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AMBITO DI APPLICAZIONE DEL GDPR
❑trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte 
di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione

❑trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare 
del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le 
attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti 
interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; 
oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha 
luogo all'interno dell'Unione

❑trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito 
nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto 
internazionale pubblico  



IL TRATTAMENTO – CONDIZIONI DI 
LICEITA’

CONSENSO
ESECUZIONE DI UN 

CONTRATTO
ADEMPIMENTO DI 
OBBLIGO LEGALE

SALVAGUARDIA DI 
INTERESSI VITALI

ESECUZIONE DI UN 
COMPITO DI INTERESSE 

PUBBLICO

ESISTENZA DI 
LEGITTIMO INTERESSE 

DEL TITOLARE



IL TRATTAMENTO DEI «DATI SENSIBILI»

E’ VIETATO A MENO CHE:

Vi sia il consenso 
dell’interessato

Il trattamento è 
necessario per 

difendere un diritto 
in sede giudiziaria

Il trattamento è 
necessario per 
assolvere ad 

obblighi specifici del 
titolare o 

dell’interessato

Il trattamento è 
necessario per 

finalità di medicina 
preventiva

Il trattamento è 
necessario per 

tutelare interessi 
vitali 

dell’interessato

Il trattamento 
riguarda dati resi 
manifestamente 

pubblici 
dall’interessato



IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

NELLO STUDIO LEGALE, SE ASSOCIATO, PUO’ ESSERLO:

❑UNO DEGLI AVVOCATI ASSOCIATI



IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

❑E’ il soggetto tenuto all’accountability

❑Ha una responsabilità generale sul trattamento dei dati sia se è svolto
direttamente da lui sia da terzi per suo conto

❑Ha il compito di attuare la privacy by design e by default



L’USO DEL CLOUD

Il titolare dovrà verificare che i dati trasmessi e residenti in cloud siano protetti con tecniche di

cifratura

pseudonimizzazione



IL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 
del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente 
a responsabili del trattamento che presentino garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento 
soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la 
tutela dei diritti dell'interessato.



IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

❑ Dovrà avere una formazione specifica

❑ L’esecuzione di trattamenti su incarico, è regolata da contratto o altro atto giuridico che
vincoli il responsabile (COMMA 3): si indicherà l’oggetto, la durata del trattamento, la
natura e finalità del trattamento, il tipo di dati, la categoria di interessati, obblighi e diritti
del responsabile

❑ È in pratica l’outsourcer cui si demanda lo svolgimento di alcuni servizi (es.
commercialista, cloud, conservazione)



IL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI 
TRATTAMENTO

Articolo 30

Ogni titolare del trattamento e il suo eventuale rappresentante tengono un registro delle
attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità



CONTENUTO DEL REGISTRO
a)Nome e coordinate contatto del titolare e di ogni corresponsabile, del

rappresentante e del DPO (Data Protection Officer).

b)Le finalità del trattamento.

c)Categoria interessati e categoria dati.

d)Le categorie di destinatari cui saranno comunicati i dati.

e)I trasferimenti dei dati ai Paesi Terzi o organizzazione internazionale.

f) I termini ultimi per la cancellazione dei dati.

g)Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed
organizzative.



Chi è obbligato a tenere il registro?

Obbligo di tenuta del registro NON si applica alle imprese o 
organizzazioni con MENO DI 250 dipendenti, a meno che il trattamento 

che effettuano possa presentare rischi per i diritti e le libertà 
dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il 

trattamento di categorie di dati sensibili e giudiziari



L’INFORMATIVA ALL’INTERESSATO

Art. 12 e 13 prevedono l’informativa come strumento della Trasparenza.

È necessario fornire all'interessato tutte le informazioni degli articoli 13, 14, da 15 a
20 e 32: in FORMA COINCISA, TRASPARENTE, INTELLEGIBILE, ACCESSIBILE, IN MODO
SEMPLICE E CHIARO. INFORMAZIONI DATE X ISCRITTO.

ANCHE ORALMENTE SE RICHIESTO DA INTERESSATO.



DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione
all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo, ove possibile entro 72 ore dal
momento della conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati presenti un
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Se non viene effettuata entro 72 ore, la notifica è corredata di una giustificazione motivata.



CONTENUTO MINIMO DELLA NOTIFICA

❑Descrizione natura della violazione, le categorie violate, il numero di
interessati.

❑nome e le coordinate di contatto del DPO.

❑Descrizione delle probabili conseguenze della violazione.

❑Descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre
rimedio alla violazione.



ADEMPIMENTI FONDAMENTALI PER LO 
STUDIO

Revisione informative

Nomina responsabili

Nomina amministratore sistema

Adozione del registro dei trattamenti


