La soluzione Giuffré per adeguare lo
Studio Legale al nuovo Regolamento
Europeo sulla Privacy

Il tuo Studio Legale è pronto al cambiamento?
Giuffré Editore ha pensato ad una soluzione per affrontare il Nuovo Regolamento Europeo.
Cliens Privacy è molto più di un’applicazione per mettersi in regola. È uno strumento verticalizzato
sulla specificità dello Studio Legale.
CliensPrivacy è un’applicazione web composta da una lista di domande che puoi compilare con
semplicità e in totale autonomia:

 Farlo ti consentirà, coi tempi che deciderai tu (tutto in una volta o in piccole riprese a tua
discrezione: massima libertà), di effettuare una autoanalisi di tutto il castello di gestione dati
che ruota intorno al tuo Studio.
 Scoprirai che i dati di cui sei responsabile e che vanno protetti, sono davvero tanti e
coinvolgono anche strutture esterne e collaboratori vari.
 Al termine della compilazione, oltre a poter stampare i documenti necessari per metterti in
regola, ti verranno evidenziati i punti di debolezza che sino a quel giorno hai sottovalutato,
non per leggerezza, ma perché non avevi focalizzato la realtà Privacy del tuo Studio.

Il Nuovo Regolamento UE sulla Privacy è l’innovazione più importante e
significativa apportata negli ultimi anni in materia di protezione dei dati
personali a livello Nazionale ed Europeo.

A partire dal 25 maggio 2018 gli Studi Legali dovranno adattarsi alla nuova
normativa in materia di trattamento dei dati personali, di gestione della
sicurezza delle informazioni, di gestione dei processi di conformità e delle
relazioni contrattuali.
Ecco le principali novità della Normativa:
 Principio di Accountability
 Registro dei trattamenti
 Data Breach
 Nuovi Ruoli
 Sanzioni accentuate

Il Principio di Accountability
Il titolare del trattamento dei dati deve essere in grado di dimostrare di
aver adottato, in modo proattivo, un sistema complessivo di misure di
protezione dei dati personali nell'espletamento delle attività svolte.
• Vale anche per lo Studio Legale? Certamente
• Come dimostro di essere stato proattivo? Utilizzare la soluzione
Cliens Privacy è una risposta adeguata

Il Registro dei trattamenti
Il titolare del trattamento deve obbligatoriamente redigerlo e
tenerlo aggiornato con le informazioni riguardo:
> Operatori interni e/o esterni allo Studio con accesso ai dati
> Finalità dei trattamenti dei dati
> Categorie e tipologie di dati
> Modalità e tempi di cancellazione dei dati
> Misure tecniche ed organizzative di protezione adottate
• Assomiglia al vecchio DPS? Si, più completo!
• Ogni quanto aggiornare il Registro? E’ consigliabile una
revisione annuale

Il Data Breach
È previsto l'obbligo di dare comunicazione all'autorità di
controllo competente (e in alcuni casi ai diretti interessati), di
eventuali attacchi informatici con violazioni dei dati personali
entro il tempo massimo di 72 ore.
• Cosa si intende per attacchi informatici? Intrusione,
violazione, perdita dati, furto, etc.
• A chi va data comunicazione? Spedire documento fatto con
Cliens Privacy al Garante Privacy

I Ruoli
I ruoli dei soggetti che possono trattare i dati dello Studio sono
stati ampliati:
- titolare del trattamento
- responsabile e incaricati
- co-titolare, sub-responsabile e soggetti autorizzati

• Quali i ruoli per uno Studio Legale? Scoprilo con Cliens Privacy
• Come nomino i soggetti? Cliens Privacy produce i documenti

Il Data ProtectionOfficer (DPO)
L’obbligo di questa figura scatta in presenza di quantità notevoli
di dati trattati, tipologie di dati particolarmente sensibili e
diffusione territoriale. Il ruolo di questo soggetto sarà quello di
“esperto” che osserverà, valuterà e gestirà il trattamento dei dati
personali allo scopo di far rispettare la Normativa.
• Lo Studio Legale deve nominare un DPO? Nel 99% dei casi NO

Le sanzioni
Il non rispetto della nuova normativa prevede un apparato
sanzionatorio (non solo economico amministrativo)
peggiorativo rispetto alla normativa precedente:
- fino a 10 mln di euro o al 2% del fatturato per violazioni degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento
- fino a 20 mln di euro o al 4% del fatturato per violazioni dei diritti degli interessati o delle condizioni del trattamento

• Posso mettermi in regola a seguito del controllo? NO

Cliens Privacy: 3 principi cardine in uno strumento
Accountability

Compliance

Reporting

• Analisi e autovalutazione
• Proattività
• Documenti
• Punti critici e azioni da intraprendere

• Data breach report

Cliens Privacy: semplice e completo
 Checklist di autocontrollo e registro trattamenti
 Salvataggio documenti e autovalutazioni
 Supporto al processo di comunicazione del data breach

Adeguare lo Studio Legale alla nuova
normativa è semplice con

