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Il Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati 
(General Data Protection Regulation) 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 

TUTTO QUELLO CHE GLI AVVOCATI DEVONO SAPERE E DEVONO 

FARE ANCHE RISPETTO AL CODICE DEONTOLOGICO  

Sommario: 
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Ambito applicativo del nuovo regolamento, principi e doveri cui l’Avvocato deve uniformarsi. 

Allegati.  

 

Attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
1
 del nuovo GDPR, si potrebbe quasi affermare 

che l’organo legislativo abbia finalmente riconosciuto l’esigenza di una normativa comune a tutti gli Stati in una 

materia ormai così delicata e rilevante per il cittadino. Nonostante la natura di regolamento, atto normativo direttamente 

applicabile all’interno degli ordinamenti degli Stati membri
2
, agli stessi restano dei margini di autonomia per 

l’armonizzazione della normativa interna con quella europea. Infatti, il nuovo Governo dovrà predisporre dei nuovi 

decreti o atti normativi aventi forza di legge, con i quali far coincidere l’attuale normativa del d.lgs 263/2003 in materia 

di protezione della privacy. Allo stato, non sono arrivati ancora i pareri delle due Commissioni speciali per gli atti 

urgenti del Governo. I relatori dello schema di D.Lgs. di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali concordano entrambi sull’opportunità di 

approfondire la discussione attraverso un ciclo di audizioni informali. Perplessità sono state espresse anche dal Garante, 

che ha inviato il proprio parere chiedendo delle modifiche al testo. Per forza del mancato arrivo dei pareri, ai sensi 

dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, il termine ultimo del recepimento della delega da parte del 

Governo è slittata dal 21 maggio 2018 al 21 agosto 2018. 

Le Commissioni parlamentari concordano sull’impossibilità di esprimere qualsivoglia parere sull’attuale testo di 

schema di decreto, giudicato troppo impreciso e farraginoso. Il relatore della Commissione speciale del Senato ha 

evidenziato numerose criticità di marcato rilievo giuridico e anche molteplici profili di illegittimità costituzionale, tali 

da giustificare, al momento, un parere contrario. 

                                                             
1 Si rimanda al sito istituzionale https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ in cui è pubblicato il “Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”.  
2 Articolo 288 TFUE (ex articolo 249 del TCE): 

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. 

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 

membri. 

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. 
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
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Tale giudizio pare condiviso da tutte le forze politiche che compongono le Commissioni. Si è stabilito di iniziare 

un ciclo di audizioni informali con le categorie interessate dal provvedimento per acquisire elementi informativi utili 

per una piena cognizione dei molteplici profili coinvolti. 

Critiche al testo arrivano anche dal Garante: sono stati sollevati numerosi dubbi in ordine alla conservazione dei dati di 

traffico telefonico, alla prestazione del consenso dei minori e sul riutilizzo dei dati per la ricerca scientifica. 

In conseguenza del mancato arrivo dei due pareri delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 

234 del 2012, il termine del recepimento della delega da parte del Governo slitta dal 21 maggio 2018 al 21 agosto 2018, 

da considerarsi come termine ultimo. 

Poiché il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio scorso, per un certo periodo di tempo si verificherà, pertanto, una 

sovrapposizione tra le disposizioni del Regolamento Europeo e il codice interno della privacy attualmente vigente: tra le 

norme del Regolamento che non avranno problemi di attuazione, rientrano quelle in tema di data breach e sul 

responsabile dei dati. 

Una considerazione va sicuramente fatta: il segnale che giunge dalle istituzioni europee è forte, poiché con questo atto il 

Parlamento Europeo ha cercato di dare una tutela univoca alla più recente libertà della circolazione dei dati, che si 

affianca ma non è “costituzionalizzata” come le quattro libertà fondamentali dell’Unione: libertà di circolazione delle 

persone, delle merci, dei capitali e della prestazione dei servizi, che trovano il proprio fondamento all’interno del 

Trattatto sull’unione Europea (TUE) e nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Lo sguardo tenuto 

dal legislatore europeo è indubbiamente di tutela per le persone viste in un’ottica di utenza, intuibile anche dal titolo del 

provvedimento e cioè “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. Solo in seconda 

battuta considera “la libera circolazione di tali dati”, ma leggendo le disposizioni ci si rende conto che sono tutte misure 

volte ad impedire che, grandi titolari dei trattamenti, abusino degli stessi e delle informazioni raccolte.  

L’Art. 1
3
 riprende questa dicotomia nella considerazione dei dati: da un lato la necessità di protezione e dall’altro lato la 

consapevolezza che l’economia ed il mercato unico possono avanzare solo grazie alla più rapida diffusione, 

accumulazione e rielaborazione dei dati. È utile ripercorrere ai fini di queste considerazione alcuni punti fondamentali 

del Considerando o Preambolo dell’atto: (1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di 

carattere personale è un diritto fondamentale; (2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso 

a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso 

economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle 

persone fisiche; (4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei 

dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va 

contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità; (5) L'integrazione economica e 

sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi 

transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori pubblici e privati, 

                                                             
3 Articolo 1 Oggetto e finalità: 

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 

2.   Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 

dati personali. 

3.   La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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comprese persone fisiche, associazioni e imprese; (6) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione 

comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati 

personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle 

autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più 

spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La 

tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei 

dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo 

al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali; (10) Al fine di assicurare un livello coerente ed 

elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno 

dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati 

dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle 

norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo 

legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme 

nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato 

disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli 

Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente 

regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al 

trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude 

che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con 

maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito. (13) Per assicurare un livello 

coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera 

circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e 

trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli 

Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei 

responsabili del trattamento e assicuri un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti 

in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon 

funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non 

sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento 

prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle 

registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati 

a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. La 

nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione. 

Dopo queste prime considerazioni in relazione agli obiettivi e alle finalità del regolamento, si passi ora alla domanda 

fondamentale: ma a che tipo di trattamento si applica questa normativa e dove? Quindi, quali sono le applicazioni 

ratione materie e ratione loci? Visto che il regolamento è entrato in vigore solo dal 25 Maggio 2016 ma con termine per 

l’adeguamento fino al 25 Maggio 2018, le fonti da cui attingere per l’interpretazione delle norme sono poche e tutti 

rinviano agli stessi siti. Come riferimento per questa ricerca è importante tenere a riferimento il sito e le guide pratiche 
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dell’Autorità Garante per la Privacy.
4
 Anche il CNF

5
 ha fatto elaborare alcune schede ed ha fornito dei modelli di 

informativa del consenso ma fa comunque riferimento al sito del Garante per la Privacy per quanto riguarda la lettura 

delle norme. È positivo che la Commissione Privacy abbia elaborato un file dal nome “Il GDPR e l’Avvocato”, da cui si 

possono comprendere le applicazioni della normativa rispetto agli obblighi professionali. 

Per la maggiore comprensione della normativa è importante capire le definizioni. Sul punto il regolamento offre l’art. 

4
6
, tra le cui disposizioni (vedi nota) si segnalano unicamente quelle importanti per l’applicazione agli studi legali: dato 

                                                             
4 https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue  
5 http://www.consiglionazionaleforense.it/-/gdpr-linee-guida-avvocati  
6 Articolo 4 Definizioni 

Ai fini del presente regolamento s'intende per: 

1)   «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che 

può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 

un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

2)   «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione; 

3)   «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

4)   «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali 

relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;  

5)   «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di 

informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che 

tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; 

6)   «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, 

decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; 

7)   «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 

mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del 

trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 

8)   «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 

trattamento; 

9)   «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 

Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 

membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati 

secondo le finalità del trattamento; 

10)   «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del 

trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 

11)   «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il 

proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; 

12)   «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 

autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

13)   «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia 

o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; 

14)   «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica 

che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; 

15)   «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 

rivelano informazioni relative al suo stato di salute; 

16)   «stabilimento principale»: 

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le 

decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che ques t'ultimo 

stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffa tte decisioni è considerato essere lo stabilimento 

principale; 

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua  amministrazione centrale nell'Unione o, se 

il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le 

principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi 

specifici ai sensi del presente regolamento; 

17)   «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi 

dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; 

18)   «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le 

associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica; 

19)   «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; 

20)   «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito 

nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più 

paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune; 

21)   «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51; 

22)   «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: 

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; 

b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure 

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo; 

23)   «trattamento transfrontaliero»: 

a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del 

trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure 

b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma 

che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro; 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://www.consiglionazionaleforense.it/-/gdpr-linee-guida-avvocati
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personale, trattamento, limitazione di trattamento, archivio, titolare del trattamento, responsabile del trattamento, 

destinatario, terzo, consenso dell’interessato. 

Ebbene, l’art. 2
7
 del GDPR impone l’applicazione della normativa del regolamento per tutti i tipi di trattamento, 

interamente o parzialmente automatizzati o non automatizzati, disponendo anche delle eccezioni al comma 2. La 

materia resta sempre e solo il trattamento dei dati, che indipendentemente dalle modalità con cui viene svolto, troverà 

tutela sotto la normativa europea. È interessante come si faccia riferimento anche ai trattamenti non automatizzati e 

semplicemente ai dati raccolti in archivi. Le considerazioni del regolamento si esprimono in questo modo sull’articolo: 

(15) Al fine di evitare l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale 

sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate. La protezione delle persone fisiche 

dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali 

sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. (18) Il presente regolamento non si applica al trattamento di 

dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e 

quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico 

potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel 

quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del 

trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o 

domestico. (19) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 

incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati 

sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti 

effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando 

utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la 

direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri possono conferire alle autorità 

competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia 

contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre 

finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione 

del presente regolamento. (20) Sebbene il presente regolamento si applichi, tra l'altro, anche alle attività delle autorità 

                                                                                                                                                                                                          
24)   «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione 

prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza 

dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno 

dell'Unione; 

25)   «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

26)   «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o 

sulla base di un accordo tra due o più Stati. 
7 Articolo 2 Ambito di applicazione materiale: 

1.   Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di 

dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. 

2.   Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: 

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione; 

b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE; 

c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico; 

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse 

la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. 

3.   Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il 

regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle 

norme del presente regolamento conformemente all'articolo 98. 

4.   Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei 

prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. 
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giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o degli Stati membri potrebbe specificare le 

operazioni e le procedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità 

giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il 

trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'adempimento delle loro funzioni giurisdizionali,  

al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il 

processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad organismi specifici all'interno 

del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare assicurare la conformità alle norme del 

presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della magistratura con riguardo agli obblighi che alla stessa 

derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tali operazioni di trattamento dei dati. 

Altrettanto interessante è lo sguardo all’art. 3, il quale è rubricato “ambito di applicazione territoriale”. È questa una 

novità importante, forse molto più importante, perché concretamente alla normativa si dovranno adeguare non solo gli 

operatori europei residenti in uno dei 27 Paesi, ma anche tutti coloro che hanno le proprie sedi legali fuori dai confini 

europei e che operano sul territorio UE.
8
 È fondamentale il tema dello stabilimento. Come fatto finora, il Considerando 

del regolamento fornisce questa lettura alla norma: (22) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito 

delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell'Unione 

dovrebbe essere conforme al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno 

dell'Unione. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A 

tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità 

giuridica. (23) Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente 

regolamento, è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano 

nell'Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, 

quando le attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto 

che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o 

servizi agli interessati che si trovano nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il responsabile del 

trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell'Unione. Mentre la semplice 

accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, 

di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel 

paese terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali 

l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare 

beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nell'Unione possono evidenziare 

l'intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati nell'Unione. (24) È 

opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione ad opera di un titolare 

del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento 

quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha 

                                                             
8 Articolo 3 

Ambito di applicazione territoriale 

1.   Il presente regolamento si applica al 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. 

2.   Il presente regolamento si applica al 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. 

3.   Il presente regolamento si applica al 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. 
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luogo all'interno dell'Unione. Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento 

dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso 

successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in 

particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le 

posizioni personali. 

Se la normativa vuole tutelare le persone fisiche da coloro che gestiscono dati personali per una finalità commerciale o 

di prestazione di servizi, è chiaro che il regolamento coinvolge anche gli avvocati. Infatti, sul punto il CNF nella scheda 

introduttiva “L’Avvocato e il GDPR” elaborata dalla Commissione Privacy dice che: “Il Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione dei dati personali sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. 

Anche gli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall’area di attività dovranno 

adeguarsi. I dati ai quali l’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni ha accesso sono, per loro natura, particolarmente 

sensibili: essi possono infatti riguardare la salute, l’orientamento religioso politico o sessuale, dati giudiziari, situazione 

familiare, dati di minori etc, ed il loro trattamento obbedisce ad una logica specifica, diversa da quella dell’impresa 

commerciale, essendo intimamente connessa al rapporto di fiducia che lega l'avvocato al suo cliente e al rispetto degli 

obblighi deontologici, primo fra tutti l’obbligo di garantire il segreto professionale. La divulgazione, anche accidentale 

di tali dati potrebbe ledere i diritti e la libertà delle persone coinvolte: l’avvocato dovrà pertanto avere una cura 

particolare nel proteggere tali dati, conformandosi alle previsioni normative che regolano la materia. La protezione dei 

dati personali del cliente, oltre ad essere essenziale per garantire il segreto professionale, rappresenta un fattore di 

trasparenza e confidenzialità nel rapporto.”  

Quindi, essenzialmente quali sono i doveri e i principi da rispettare? Per quanto riguarda i principi, secondo la visione 

del CNF, l’avvocato dovrà conformare la propria condotta ad alcuni già esistenti quali: 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: che ne limita l’utilizzo ai soli fini degli obiettivi di tutela, consulenza e difesa 

perseguiti con specifico mandato dell’avvocato (titolare del trattamento);  

2. NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ: il trattamento deve essere adeguato, pertinente e necessario allo scopo;  

3. DURATA LIMITATA: il trattamento non può protrarsi oltre il tempo necessario per l’espletamento degli incarichi, 

ovvero oltre il tempo necessario in funzione del mandato e della finalità del trattamento stesso compresi gli obblighi 

legali di conservazione;  

4. SICUREZZA E RISERVATEZZA: l'avvocato è tenuto, anche per obblighi deontologici e, nel rispetto del segreto 

professionale, ad approntare un adeguato livello di sicurezza per i dati degli assistiti. L’avvocato, pertanto, nella sua 

qualità di titolare del trattamento deve prevedere tutte le misure necessarie per garantire la confidenzialità, integrità e 

disponibilità dei dati personali: i dati contenuti nel fascicolo, ad esempio, non possono essere consultati da persone non 

abilitate ed espressamente istruite e autorizzate ad accedervi in ragione dei loro specifici compiti, sia che si tratti di 

soggetti interni all’organizzazione dello studio legale (addetti alla segreteria, praticanti, colleghi di studio) o esterni a llo 

stesso (co-difensori, consulenti tecnici, commercialisti etc). 

A questi si aggiungono i nuovi principi del GDPR:  

1) ACCOUNTABILITY O RESPONSABILIZZAZIONE. Molto utile la definizione data dalla guida del 

Garante della Privacy: Il regolamento pone con forza l’accento sulla “responsabilizzazione” (accountability 
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nell’accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull’ adozione di comportamenti proattivi 

(comportamento organizzativo orientata al cambiamento e ad auto-iniziativa; ndr) e tali da dimostrare la 

concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-

25, in particolare, e l’intero Capo IV del regolamento)
9
. Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati 

in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del 

trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici 

indicati nel regolamento.  

Pietra miliare di una visione differente di approccio al dato dell’interessato, il GDPR impone (anche) 

all’avvocato un profondo cambiamento culturale nel trattamento delle informazioni di cui viene in possesso o 

ha accesso in virtù del suo mandato e, pertanto, nella qualità di titolare del trattamento. Rispetto al Codice 

Privacy, non sono più previste le c.d. misure minime, ma è posta in capo al titolare del trattamento, la 

responsabilità (accountability) di definire, dopo una attenta analisi dei dati trattati e dei possibili rischi 

connessi, le misure adeguate al fine di garantire il rispetto delle norme del GDPR. Responsabilizzazione 

significa, sostanzialmente, che le misure dovranno essere adeguate alla struttura del singolo titolare ed 

elaborate, caso per caso, ricorrendo ad una preventiva mappatura dei dati trattati, della mole degli stessi, dei 

rischi di trattamento dei dati gestiti. Accountability, inoltre, significa qualcosa di più: significa anche essere in 

grado di “rendere conto” delle attività poste in essere e del fatto di aver rispettato i principi del GDPR (e ciò in 

base a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 5 del GDPR)
10

. L’avvocato, pertanto, deve garantire la 

conformità (compliance, in inglese) al Regolamento dei trattamenti eseguiti (sia dal titolare che dai soggetti da 

lui eventualmente nominati come responsabili). Ciò significa, ad esempio, che anche l’adozione di criteri e 

procedure di trattamento certe e di una formazione adeguata allo studio, potrà precostituire una prova della 

conformità del trattamento al fine di evitare pesanti sanzioni. 

2) MINIMIZZAZIONE DEI DATI: E' il principio secondo il quale i dati personali da trattare per ogni singola 

attività debbano essere soltanto quelli necessari per il raggiungimento dello scopo. Consiste nell'interrogarsi 

sulla necessità di trattare dati personali per raggiungere le finalità richieste dal trattamento o nel limitare al 

minimo il ricorso al trattamento dei dati personali, ove sia necessario, per quanto attiene le categorie di dati 

trattati, il volume e la quantità di dati e il sapere se sono o meno necessari al trattamento. Al fine di 

conformarsi al principio di minimizzazione, l’avvocato dovrà trattare, per quanto possibile, solo i dati 

essenziali, necessari e pertinenti per compiere la prestazione richiesta dal cliente. 

                                                             
9 Articolo 24 Responsabilità del titolare del trattamento: 1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 

trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente 

regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di 

cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del t rattamento. 3. L’adesione ai 

codici di condotta di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il 

rispetto degli obblighi del titolare del trattamento. 
10 Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali 1. I dati personali sono: (C39) a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 

confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 

modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione 

della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti 

e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che 

siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 

89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà 

dell’interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali («integrità e riservatezza»). 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo 

(«responsabilizzazione»). 
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3) DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE – DIRITTO ALL’OBLIO Art. 17
11

: la guida pratica del Garante 

della Privacy la definisce così: Il diritto cosiddetto “all’oblio” si configura come un diritto alla cancellazione 

dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari (se hanno “reso 

pubblici” i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della 

richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o 

riproduzione”. 

L'art. 17 del GDPR prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che lo riguardano ed il correlativo obbligo di adempiere senza ingiustificato ritardo da parte del 

titolare stesso. Il diritto all'oblio si era di recente affermato per impulso della giurisprudenza a seguito della 

celebre Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, C-131/12 del 13 maggio 2014 (c.d. Google 

Spain). Esso si sostanzia, ad esempio, nel diritto del singolo non già alla radicale eliminazione 

dell’informazione ma alla non rinvenibilità della stessa, ovvero, nel mondo web, alla deindicizzazione delle 

informazioni personali dai motori di ricerca così che non fossero facilmente rintracciabili. Rispetto a tale 

assetto previgente, il GDPR si spinge oltre, richiedendo una vera e propria eliminazione del dato, e non la sua 

mera deindicizzazione: è necessario, in altri termini, che i dati vengano completamente soppressi dall’archivio  

del titolare. Tale diritto, così esattamente correlato con i principi di proporzionalità, durata limitata e 

minimizzazione del trattamento, presuppone che venga effettuato un controllo di proporzionalità tra gli 

interessi della persona interessata e quelle del titolare del trattamento o, se del caso, del pubblico in generale 

(diritto all'informazione o interesse storico). L’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano 

cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità 

per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o sia venuto meno 

il motivo per cui sono stati forniti. Per l'avvocato il diritto all'oblio non potrà essere esercitato sino quando non 

sia maturato il termine di prescrizione dell'azione per la responsabilità professionale. E’ importante rilevare, 

inoltre, che l’esercizio del diritto in parola cede il passo di fronte all’adempimento di alcuni obblighi di 

archiviazione dei dati per periodi specifici e risulta pertanto non utilmente esercitabile ove comprometta 

l’adempimento ad obblighi fiscali o si ponga in contrasto con necessità archivistiche di pubblico interesse 

ovvero, infine, ove il mantenimento del dato sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in 

sede giudiziaria. 

                                                             
11 Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 

2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 

1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi 

della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi 

del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per 

informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione 

dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di 

espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato 

membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 

2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare 

gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
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4) DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI, Art. 20
12

: Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal 

regolamento, anche se non è del tutto sconosciuto ai consumatori (si pensi alla portabilità del numero 

telefonico). Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri 

cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati 

trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato (quindi non si 

applica ai dati il cui trattamento si fonda sull’interesse pubblico o sull’interesse legittimo del titolare, per 

esempio), e solo i dati che siano stati “forniti” dall’interessato al titolare. Inoltre, il titolare deve essere in grado 

di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall’interessato, se tecnicamente possibile. 

Il diritto alla portabilità attribuisce agli interessati la facoltà di esigere dal titolare del trattamento la 

trasmissione dei loro dati ad un altro titolare, senza che il primo si possa opporre. L’art. 20 del GDPR 

attribuisce all’interessato il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e b) il trattamento sia effettuato 

con mezzi automatizzati. Ciò significa che l'avvocato che tratti i dati dei clienti con mezzi automatizzati (per 

esempio, adottando un gestionale informatico o anche solo tenendo uno schedario sotto forma di foglio di 

calcolo) è tenuto a comunicare i dati del suo cliente al collega alle seguenti condizioni: - il cliente ha espresso 

il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali o il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

contratto a cui il cliente è parte o l'esecuzione delle misure precontrattuali adottate a richiesta del cliente; - e il 

trattamento è stato effettuato con mezzi automatizzati. Pertanto, se il suo cliente richiede la trasmissione dei 

suoi dati ad un collega, l'avvocato dovrà trasferirli in formato strutturato comunemente usato e leggibile da una 

macchina. Peraltro, il diritto alla portabilità non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento. 

5) L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI Art. 13
13

: L'art. 13, paragrafo 1, del GDPR impone 

all’avvocato che acquisisce i dati degli assistiti di fornire le seguenti informazioni: 1. l'identità e i dati di 

                                                             
12 Diritto alla portabilità dei dati 1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 

lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati. 2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di 

ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 3. L’esercizio del diritto di cui al 

paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 

non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
13 Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato 1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo 

riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) l’identità e 

i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, 

ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si 

basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali 

categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui 

all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati 

o il luogo dove sono stati resi disponibili. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il 

titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il 

periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l’esistenza del diritto 

dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; e) se 

la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se 

l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l’esistenza di un 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative 
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contatto del titolare dello studio e, ove applicabile, del suo rappresentante all’estero; 2. i dati di contatto del 

responsabile della protezione dei dati (ove applicabile); 3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

personali nonché la base giuridica del trattamento; 4. le categorie di dati personali in questione; 5. gli eventuali 

destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 6. ove applicabile, l'intenzione del titolare 

del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei 

trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate 

o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. In aggiunta a 

tali informazioni, una volta che i dati personali siano stati acquisiti, il titolare del trattamento dovrà fornire 

all'interessato ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente, vale a dire: 

7. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 8. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 9. qualora il trattamento sia basato 

sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 10. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 11. se la comunicazione 

di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 

contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della 

mancata comunicazione di tali dati. L'art. 14 enumera poi le informazioni da comunicare nell'ipotesi in cui i 

dati non siano stati ottenuti presso l'interessato: la persona deve essere informata degli elementi previsti 

dall'art. 13, ma allo stesso modo anche di quali dati personali, e le modalità con le quali sono state raccolte. Per 

gli avvocati il par. 5 dell'art. 14 prevede un'esenzione in virtù della necessità di preservare il segreto 

professionale: così è ad esempio il caso in cui il cliente trasmette informazioni e dati della controparte. Gli 

avvocati che agiscono quali titolari dei dati sono liberi di determinare i mezzi occorrenti per assicurare 

l'informativa alle persone. Tutte le persone hanno diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, 

a meno che il trattamento non presenti un carattere obbligatorio. In altri termini, e volendo semplificare ai 

minimi termini, l’avvocato è tenuto a rendere le informazioni sul trattamento dei dati esclusivamente ai propri 

assistiti, oltre che a tutti gli altri soggetti i cui dati vengano trattati per ragioni contrattuali (fornitori, 

collaboratori, consulenti, con esclusione dei dati che il titolare detenga ai fini dell’adempimento di un obbligo 

di legge - per esempio, quanto ai dati detenuti per ragioni fiscali - così potendosi argomentare dalla lettura del 

considerando n. 62), ma giammai anche alle controparti. Alla luce del considerando n. 58 e dei chiarimenti resi 

al riguardo dal Garante, l’informativa deve avere forma concisa, trasparente, comprensibile per l’interessato e 

facilmente accessibile. Essa dev’essere scritta in un linguaggio chiaro e semplice ma può essere resa anche in 

formato elettronico (ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web) o comunicata via email (ad 

esempio, in occasione della trasmissione di una nota di onorario in particolare per regolarizzare la situazione 

con i clienti che non sono stati adeguatamente informati). Quanto ai minori, considerato che meritano una 

protezione specifica, il regolamento dispone che, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione 

                                                                                                                                                                                                          
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 3. Qualora il titolare del trattamento intenda 

trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 

all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si 

applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni. 
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e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente. 

Con specifico riferimento alla professione forense, l’informativa può essere data anche nel corpo dell’accordo 

contrattuale. Sono ammesse icone per la sua composizione, purché queste siano accompagnate da una 

informativa estesa (queste icone dovranno essere uguali in tutta Europa e saranno definite dalla Commissione 

Europea). Il testo dell’informativa può anche essere inserito nel sito web dell’avvocato, a condizione che poi 

l’avvocato possa dimostrare che l’informativa è stata letta, ad esempio inserendo nel testo della procura che il 

cliente ha preso visione dell’informativa pubblicata sul sito, e di averla ben compresa. Si ricorda, peraltro, che 

per il considerando n. 62, l’informativa sul trattamento non è dovuta “...(a) se l'interessato dispone già 

dell'informazione, (b) se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge (c) o se 

informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato.” (come nel caso dei 

trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici). 

6) CONSERVAZIONE DEI DATI: L'avvocato titolare del trattamento deve definire una politica di durata e di 

conservazione dei dati nel suo ufficio. I dati personali possono essere conservati solo per il tempo necessario 

per il completamento dell'obiettivo perseguito durante la loro raccolta. In generale, i dati degli assistiti possono 

essere tenuti per la durata del mandato professionale. Possono ovviamente essere conservati anche dopo la 

cessazione del rapporto professionale, al fine di tutelare i diritti dell'avvocato nei confronti del proprio assistito, 

sia quanto al diritto a conseguire i compensi, sia per resistere ad eventuali azioni di responsabilità: per tale 

ragione, si ritiene che la conservazione dei dati possa prolungarsi per tutto il tempo di prescrizione ordinaria, 

prima della loro cancellazione definitiva. 

7) IL CONSENSO: Il consenso è definito dall’art. 4, par. 1 n. 11, del GDPR come “qualsiasi manifestazione di 

volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio 

assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano 

oggetto di trattamento”. L’art. 6, par. 1, del GDPR indica le condizioni di liceità del trattamento, individuando 

5 condizioni di cui almeno una deve ricorrere affinché il trattamento possa essere considerato lecito. Delle 

condizioni indicate, si evidenziano le seguenti: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri 

dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di 

cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Quantunque 

non sia richiesto un consenso scritto, e sebbene l’attività professionale possa rientrare nella lettera b), è 

preferibile precostituirsi la prova di avere ottenuto il consenso (art. 7, par. 1, del GDPR): l’avvocato, quindi, 

dovrà sottoporre al cliente per la firma una dichiarazione di consenso in una forma comprensibile e facilmente 

accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive (C42). È facoltà 

dell’interessato revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (art. 7, par. 2, del GDPR), ma “la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca”. 

LA TITOLARITÀ DEI DATI ED IL REGISTRO DI TRATTAMENTO: 

1. La titolarità dei dati. 

Ai sensi dell’art 4 comma. 7 GDPR il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali. Il termine inglese “Data Controller” ben si concilia con il carattere gestionale di colui che può 
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determinare finalità e mezzi del trattamento. L’avvocato sarà titolare del trattamento di tutte le informazioni che 

vengono allo stesso fornite dagli assistiti in virtù o in correlazione del mandato ricevuto. Il GDPR prevede altresì 

(art. 26) la figura dei contitolari del trattamento quando più titolari determinano congiuntamente le finalità e i mezzi 

del trattamento. Si reputa che nel mondo forense questa figura possa ravvisarsi in tutti i casi in cui vi sia un 

mandato a più colleghi che lavorano insieme ed in collaborazione determinando insieme le finalità e le modalità del 

trattamento. In questi casi è necessario un esplicito accordo interno che definisca le rispettive responsabilità ed 

osservanza degli obblighi, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di 

comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR. Nel caso in cui, invero, ciascun avvocato 

riceva mandato per specifiche prestazioni o attività, pur inerenti lo stesso oggetto di controversia, consulenza o 

problematica, non si ravvisa una collaborazione nelle finalità e, pertanto, ciascuno sarà autonomo titolare del 

trattamento elaborando autonomamente le modalità di trattamento. È il caso, ad esempio, di assistenza specifica di 

più avvocati ciascuno in ambiti diversi ed autonomi, come - anche all’interno dello stesso studio - l’avvocato cui è 

affidata la difesa in sede civile e l’avvocato cui è affidata la difesa in sede penale da parte del medesimo soggetto 

per fatti correlati. Nel caso di società o associazioni è sempre l'ente giuridico - in nome del legale rappresentante - 

ad essere qualificato titolare; ciononostante, in virtù del mandato tra assistito e avvocato, mandato di natura 

prettamente personale e fiduciaria, si reputa che il titolare non potrà che ravvisarsi nell’avvocato che riceve (o negli 

avvocati della società o associazione che ricevono) incarico della prestazione e non nel legale rappresentante della 

persona giuridica. Nel caso, infatti, in cui il fiduciario cessi i propri rapporti professionali con l'associazione o la 

società, l'incarico fiduciario con quel professionista è autonomo, e la società o associazione non dovrebbe più 

reputarsi titolata a detenere la totalità delle informazioni fornite. Nella pratica non potrebbe avocare un diritto di 

titolarità delle informazioni del fascicolo o di tutti i dati relativi al singolo assistito, ma, per applicazione dei criteri 

di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei soli dati pertinenti e necessari, come ad esempio, a fini fiscali. Si 

reputa che l’avvocato mero domiciliatario, poiché tratta dati personali per conto del dominus mandatario (titolare 

del trattamento), sia da qualificarsi Responsabile ai sensi dell’art. 4 par. 8 del GDPR. I responsabili del trattamento 

sono soggetti ad oneri ed obblighi del tutto similari a quelli previsti per i titolari, devono presentare garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 

requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I domiciliatari non potranno ricorrere ad 

altri responsabili o sub-responsabili senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del 

trattamento ed in ogni caso, dovranno informare immediatamente del trattamento di eventuali modifiche previste 

riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l’opportunità di 

opporsi a tali modifiche.  

2. Il registro delle attività di trattamento. 

Il registro delle attività di trattamento elenca le informazioni sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati dal 

titolare del trattamento. Ogni titolare del trattamento di dati dovrà tenere un registro delle categorie di trattamento 

dei dati personali implementati sotto la sua responsabilità. Tale obbligo non vige per le organizzazioni con meno di 

250 dipendenti, a meno che il trattamento non includa un rischio per i diritti e le libertà delle persone interessate, 

non occasionale o se si riferisce in particolare a dati sensibili o a dati relativi a condanne e reati. Uno studio legale 

sarà quindi soggetto all’obbligo di istituire un registro delle attività trattamento allorché il trattamento sia riferito a 

particolari categorie di dati o dati relativi a condanne, reati sanzioni (esemplificativamente: gli avvocati che si 

occupano di diritto penale, quelli che si occupano di famiglia e minori, di diritto della previdenza sociale, di 
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medical malpractice e, in generale, di vertenze in materia di risarcimento danni da lesioni personali). In ogni caso la 

detenzione del registro è fortemente consigliata anche all’avvocato che - ipotesi quasi di scuola - tratti soltanto dati 

comuni, consentendogli di mappare più chiaramente i trattamenti e di monitorare gli stessi ai fini del rispetto dei 

principi del GDPR e dei diritti degli interessati, oltre a risultare molto utile, ove occorra, per fornire prova 

dell’esatto adempimento all’obbligo adeguamento al principio dell’accountability. Tale registro, in conformità con 

l'articolo 30 del GDPR, deve includere le seguenti informazioni: • Il nome e i dettagli di contatto del titolare, del 

contitolare, del responsabile e, se del caso, il rappresentante del responsabile della elaborazione e responsabile della 

protezione dei dati; • gli scopi del trattamento; • Una descrizione delle categorie di dati trattati, nonché delle 

categorie di persone coinvolte nel trattamento; • Categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, compresi i destinatari dei paesi, parti terze o organizzazioni internazionali; • Ove applicabile, i 

trasferimenti di dati personali verso un paese, terza parte o un'organizzazione internazionale, compresa 

l'identificazione di paese terzo o di tale organizzazione internazionale e i documenti che certificano l'esistenza di 

garanzie adeguate; * ove possibile il termine ultimo previsto per la cancellazione dei dati; . ove possibile una 

descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 4, par. 8 il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. È importante 

sottolineare il concetto del trattamento dei dati personali “per conto” del titolare del trattamento. Il responsabile, in 

sostanza, effettua il trattamento in quanto i dati personali gli sono comunicati dal titolare del trattamento. In pratica, 

è la persona che tratta dati personali per conto dello studio legale come un contabile, un editore di software, un host 

web, ecc. Il responsabile è da considerarsi solo “esterno” allo studio legale; pertanto non è possibile nominare un 

Collega, un dipendente o un collaboratore come responsabile della protezione dei dati. I soggetti a cui lo studio 

comunica i dati personali trattati sono considerati responsabili del trattamento (es.: commercialista, consulente del 

lavoro, consulente, fornitori di servizi digitali, conservatori di documenti informatici, ecc.). Nella ipotesi in cui vi 

sia un responsabile del trattamento (un soggetto esterno) e qualora fosse una persona fisica, la prima cosa da fare è 

fornire l’informativa al momento della raccolta dei suoi dati personali. Nel caso di persone giuridiche si può 

procedere con la sottoscrizione del contratto così come illustrato nel paragrafo seguente. L’art. Articolo 28, comma. 

3, del GDPR prevede l'obbligo di stipulare un contratto tra titolare e responsabile del trattamento, dettagliando i 

suoi contorni e stabilendo requisiti rigorosi sugli aspetti severi e più importanti. Il contratto dovrà includere: • 

l'oggetto; • la durata; • natura; • lo scopo; • il tipo di dati personali; • le categorie di persone interessate; • i diritti e 

gli obblighi del responsabile del trattamento; • le misure di sicurezza attuate in relazione al trattamento dei dati che 

sarà effettuato. Il contratto deve anche definire gli obblighi del responsabile relativi a: • la possibilità di elaborare 

dati solo su un'istruzione documentata del titolare del trattamento anche per quanto riguarda i flussi transfrontalieri; 

• riservatezza dei dati; • l'esercizio dei diritti delle persone interessate; • l'assistenza che deve essere fornita al 

titolare tramite misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui sia possibile, per consentire al titolare 

di adempiere all'obbligo di rispondere alle richieste delle persone interessate; • l'assistenza fornita al titolare per 

assicurare il rispetto dei suoi obblighi in relazione alla natura del trattamento e delle informazioni a disposizione 

del responsabile; • la cancellazione dei dati in questione alla fine del trattamento, o la loro restituzione al titolare o 

alla loro conservazione se richiesto come da disposizione nazionale o europea; • la messa a disposizione del titolare 

dei dati tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità agli obblighi e a consentire condurre verifiche, 
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comprese le ispezioni, da parte del titolare o di suo incaricato, e collabora in questi audit; • l'eventuale assunzione 

da parte del responsabile di altro responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 

titolare. L’incarico che deve essere formalizzato in un contratto che preveda tutti gli obblighi sopra elencati. Le 

clausole contrattuali che vincolano i titolari e responsabili devono pertanto essere molto precise sia sulle modalità 

di trattamento che sulla gestione delle loro relazioni e sullo scambio di informazioni tra di loro. Ai sensi 

dell'articolo 28, paragrafo 1, del GDPR il responsabile del trattamento dei dati ha l'obbligo di incaricare solo 

responsabili “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 GDPR stabilisce (art. 28, par. 2, GDPR) che il responsabile può nominare a sua volta un 

responsabile (subresponsabile) ma tale nomina è subordinata a esplicita autorizzazione scritta del titolare del 

trattamento. L’Avvocato può anche essere responsabile del trattamento dei dati personali nel momento in cui - ad 

esempio - gli venga richiesta una consulenza da un soggetto che è titolare del trattamento. Allo stesso modo, 

l’avvocato può essere responsabile del trattamento allorquando riceva una domiciliazione da parte di un Collega. 

Anche in questo caso, l’Avvocato sarà nominato responsabile del trattamento e dovrà sottoscrivere un contratto con 

il Collega titolare del trattamento. Diversa è la situazione dell’Avvocato al quale viene conferita la procura 

congiuntamente e/o disgiuntamente ad altro Collega. In questo caso si è di fronte ad un’ipotesi di contitolarità, così 

come disciplinata dall’art. 26 del GDPR.  

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – IL DPO (DATA 

PROTECTION OFFICER):  

Ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, i titolari del trattamento e i responsabili dovranno nominare un responsabile 

della protezione dei dati ogniqualvolta: il trattamento sia effettuato da un’autorità, un organismo ovvero un ente 

pubblico; le attività principali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento richiedano il 

monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; se le loro attività principali (core business) li 

portano a trattare (su larga scala) categorie specifiche di dati, noti come dati "sensibili" e dati su condanne penali e 

reati. Negli altri casi, la nomina di un responsabile della protezione dei dati è ovviamente possibile, come opzione 

organizzativa ulteriore e di maggior cautela. I titolari del trattamento possono optare per un responsabile per la 

protezione di dati condiviso con altri, ovvero per un delegato interno all’organizzazione od esterno. Il gruppo di 

lavoro articolo 29 (WP29), composto da rappresentanti delle Autorità Nazionali per la protezione dei dati degli 

Stati membri dell'UE ha pubblicato linee guida sul ruolo dei responsabili della protezione dei dati e fornito 

raccomandazioni per adottare buone prassi. Se viene nominato un responsabile della protezione dei dati, lo studio 

legale è obbligato a pubblicare le informazioni relative al DPO e a farne comunicazione all'autorità di controllo 

competente. Tuttavia, la previsione dell’art. 37 (così come quella dell’art 35) si applica sempre al titolare o al 

responsabile del trattamento di categorie dati particolari. Queste disposizioni richiedono la nomina del DPO nei 

casi 

pali” si possono intendere le operazioni essenziali che sono necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi perseguiti dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, comprese tutte quelle attività per 

le quali il trattamento dei dati è inscindibilmente connesso all’attività del titolare del trattamento o del responsabile 

del trattamento. Va inoltre correttamente interpretata l’espressione "larga scala", e ciò in quanto anche un piccolo 

studio legale potrebbe dover affrontare trattamenti di una notevole mole di dati sensibili: al riguardo, si evidenzia 
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che il considerando 91 del GDPR - così come le stesse esemplificazioni delle linee guida - consentono di sostenere 

che questo requisito non si applica agli avvocati ed in genere ai professionisti organizzati su base individuale (cfr 

punto 1.3.2.4 sulla valutazione dell'impatto). Pertanto, si può ritenere che la maggior parte degli studi legali non 

trattino siffatti dati personali su larga scala e che, pertanto, la nomina di un responsabile della protezione dei dati 

non è richiesta; la valutazione sull’opportunità o meno di nominare un delegato alla protezione dei dati deve essere 

effettuata caso per caso, in funzione, in particolare dei seguenti parametri: numero di persone interessate dal 

trattamento di dati personali, volume dei dati trattati, la durata, permanenza delle attività del trattamento, estensione 

geografica dell'attività di trattamento. Vale, in ogni caso, la medesima regola espressa per il DPIA (documento di 

valutazione di impatto per la protezione dei dati): per quanto non obbligatoria, la designazione di un Data 

Protection Officer potrebbe essere valutata dagli studi legali come un'opportunità organizzativa nell’ormai 

imprescindibile gestione dei trattamenti. Il GDPR impone ai DPO degli obblighi importanti: sono come dei direttori 

di orchestra della conformità in materia di protezione dei dati personali in seno all’organismo che li ha nominati; 

sono incaricati di: informare e consigliare il titolare o il responsabile, e i loro dipendenti; assicurare il rispetto del 

regolamento e della legge nazionale in merito alla protezione dei dati; informare l'organizzazione sulla 

realizzazione di studi di impatto sulla protezione dati e verificarne l'esecuzione; collaborare con il Garante ed 

esserne il punto di contatto; collaborare nell’adeguamento agli obblighi imposti dal regolamento europeo, fornendo 

informazioni sul contenuto dei nuovi obblighi imposti dal regolamento europeo; condurre un inventario del 

trattamento dei dati della propria organizzazione; progettare azioni di sensibilizzazione; gestire in maniera 

continuativa la conformità dell’organizzazione al regolamento. Le responsabilità che sorgono in capo alla persona 

designata come DPO sono quindi rilevantissime. Si potrebbe pensare che un avvocato potrebbe essere la persona 

più indicata a rivestire il ruolo di DPO, ma deve essere chiaro come, avendo presenti le diversità di compiti previsti 

dal regolamento, una persona nominata come DPO deve avere nozioni tecniche maggiori rispetto alle semplici 

competenze legali. Laddove l’avvocato dovesse svolgere funzioni di DPO dovrà tenere presente che i compiti, le 

funzioni e le verifiche imposti dal Regolamento UE non richiedono conoscenze di esclusiva natura legale. Inoltre, 

l'assimilazione delle due funzioni (avvocato / DPO) e il rischio di confusione tra queste funzioni sono un punto da 

valutare con estrema attenzione da parte di qualsiasi avvocato che abbia la possibilità di essere nominato come 

responsabile della protezione dei dati su richiesta di un cliente. In tali casi, l’avvocato si troverebbe ad alternarsi tra 

la funzione di DPO e lo svolgimento dei compiti di consulenza e difesa dei diritti, tipici della professione forense. 

Egli dunque dovrà essere in grado di garantire la propria indipendenza e di evitare conflitti di interesse, che 

potrebbero derivare dall'essere contemporaneamente sia la persona di contatto dell'autorità di protezione dei dati 

(un ruolo che comporta l'obbligo di riferire all'autorità anche se è in contrasto con l’interesse del cliente), sia colui 

che tutela e rappresenta gli interessi dei clienti in sede giudiziaria e stragiudiziale. In considerazione di questo 

potenziale conflitto di interessi, sarebbe opportuno che l’avvocato assumesse il ruolo di DPO solo laddove non 

abbia agito come legale di fiducia in questioni che potrebbero rientrare nella responsabilità del DPO. Egli inoltre, 

durante il loro mandato come DPO, non dovrebbe assumere compiti di difesa in questioni in cui dovesse essere 

coinvolto in qualità di DPO. 
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ALLEGATO A: INFORMATIVA  

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 
 
Gentile 
Sig./Sig.ra _______________(interessato) nato _______________il ,residente_______________, 
c.f_______________ ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti 
dallo Studio ______________, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso 
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione 
dell’incarico professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che extragiudiziale. 
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate 
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, 
consultazione ,elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, 
comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati 
espressamente autorizzati dal titolare. 
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai 
fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali 
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a). 
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del 
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, domiciliatari, 
controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per 
il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità di cui al punto a) I dati personali non sono 

soggetti a diffusione. 

e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o 
verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità 
di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione de adeguatezza della Commissione 
Ue. 
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e 
comunque non superiore a dieci anni. 
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è l’ Avv. …. con studio in ……… 
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto : 

- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 

- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 
prima della revoca; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 
all’indirizzo o lettera raccomandata a/r all’indirizzo 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 
______________________, lì __________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO B: CONSENSO 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________(interessato) nato _______________il , residente_______________, 
c.f_______________ 
Essendo stato informato: 
dell’identità del titolare del trattamento dei dati, 
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati, 
della misura modalità con le quali il trattamento avviene, 
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali del diritto alla revoca del consenso, così come indicato 
dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la 
sottoscrizione del presente modulo 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto 
_________________, li ______________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO C: REGISTRO 

 

REGISTRO DI ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

(art. 30 32 del Regolamento UE n.679/2016) 
 
Studio legale: (Dati del titolare del trattamento che ha redatto il documento firmato in calce) 
 
lo studio legale __________ tratta i seguenti dati comuni: 
a. dati comuni dei clienti, dei fornitori o di terzi ricavati da albi, elenchi pubblici, visure camerali, banche accessibili al 
pubblico; 
b. dati comuni del personale dipendente funzionali al rapporto di lavoro, alla reperibilità alla corrispondenza con gli 
stessi o richiesti a fini fiscali e previdenziali. 
c. dati comuni dei clienti dagli stessi comunicati per l’espletamento dell’incarico professionale, compresi dati sul 
patrimonio e sulla situazione economica, o necessari a fini fiscali o attinenti alla reperibilità e alla corrispondenza con 
gli stessi. 
d. dati comuni di terzi forniti dai clienti per l’espletamento degli incarichi compresi i dati sul patrimonio o sulla 
situazione economica, o necessari a fini fiscali o attinenti alla reperibilità o alla corrispondenza con gli stessi, o per atti 
giudiziari. 
e. dati comuni dei fornitori forniti dagli stessi e relativi alla reperibilità o alla corrispondenza con gli stessi nonché 
inerenti a fini fiscali o di natura bancaria. 
f. dati comuni di atri Avvocati o professionisti ai quali lo studio affida incarichi o si rivolge per consulenze attinenti alla 
loro reperibilità alla corrispondenza nonché inerenti a finalità fiscali o di natura bancaria. 
Lo studio tratta i seguenti dati sensibili e giudiziari: 

a. dati sensibili del personale dipendente conseguenti al rapporto di lavoro, ovvero inerenti i rapporti con gli enti 
previdenziali ed assicurativi e assistenziali, o dati giudiziari del personale dipendente o l’adesione ad organizzazioni 
sindacali; 
b. dati giudiziari dei clienti idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art.3 Dpr n.313/02 o idonei a rivelare la qualità di 
indagato o imputato; 
c. dati giudiziari di terzi idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art 3 Dpr.n.313/02 o idonei a rivelare la qualità di 
indagato o imputato;  
d. dati sensibili dei clienti dagli stessi forniti per l’espletamento degli incarichi affidati allo studio idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica le convinzioni o l’adesione ad organizzazioni a carattere religioso politico, sindacale, 
filosofico; 
e. dati sensibili dei clienti dagli stessi forniti o acquisiti per l’espletamento dell’incarico affidato allo studio idonei a 
rivelare lo stato di salute; 
f. dati sensibili di terzi forniti dai clienti o acquisiti per l’espletamento degli incarichi idonei a rivelare lo stato di salute; 
g. dati sensibili di clienti e di terzi afferenti la vita sessuale; 
h. dati genetici di clienti e terzi. 
I dati che non sono pubblici vengono acquisiti previa l’informativa che viene allegata al presente Registro di attività di 
trattamento (art. 30) e vengono trattati e conservati in………….( es: fascicoli non trasparenti riposti in schedari dotati di 
chiusura e posti in locali protetti e/o fascicolo informatico con il programma gestionale…………… accessibile o meno 
dalla rete internet ) e archiviati al termine dell’incarico. 
Il trattamento dei dati è fatto prevalentemente all’interno dello studio dell’ avvocato …………, eventuali collaboratori 
autorizzati e dalle segretarie, per l’attività preparatoria a quella difensiva, l’attività giudiziale, l’attività stragiudiziale e 
di consulenza di cui lo studio viene incaricato, nonché per l’attività contabili e amministrative dello studio.  
Lo studio ove vengono trattati i dati è sito al………………..dotato di ……..(es: citofono e portone di ingresso con apertura 
e chiusura automatica / con porta blindata etc …) 
I singoli studi che lo compongono sono…………….(es: dotati ciascuno di porta con chiusura a chiave così come 
l’archivio). 
La segreteria è ubicata in un locale separato dall’ingresso- sala d’attesa per i clienti. 
Lo studio è dotato di computer collegati a quello della segretaria da un sistema di condivisione – server ed è collegato 
con n….linee telefoniche ( indicare se ISDN- fibra – internet). Nel locale segreteria sono ubicati la stampante –fax, 
fotocopiatrice. 
Descrizione della rete informatica (esempio): 
La rete informatica è costituita da stazioni di lavoro dotate di sistema operatio………….. 
L'abilitazione alla configurazione dei diritti di accesso è protetta da password. 



20 
 

Gli utenti sono opportunamente istruiti per gestire in modo autonomo il cambio della password di accesso al sistema. 
Le stazioni di lavoro sono dotate di software antivirus…………….. ( indicare quale ) con aggiornamento automatico 
tramite………..( internet – tecnico) e firewall. 
Criteri protezione accesso ad Internet: 
L'accesso ad Internet avviene tramite …………… 
Criteri per assicurare l'integrità dei dati (esempio): 
L'integrità dei dati viene assicurata eseguendo: 
Le procedure di controllo dello stato logico dei dischi e dei database di configurazione in dotazione al sistema. 
Le procedure di controllo in dotazione degli specifici applicativi di gestione delle basi dati Non è previsto alcun 
reimpiego dei supporti di memorizzazione, che verranno distrutti al cessare della loro funzionalità per obsolescenza. 
Incaricati del trattamento: 

I dati comuni dei clienti, fornitori dei terzi, di altri professionisti domiciliatari ,i dati giudiziari dei clienti e di terzi, i dati 
sensibili dei clienti e dei terzi sono trattati oltre che dal titolare da tutti gli incaricati. 
ANALISI DEI RISCHI 

(ogni collega dovrà adattare l’analisi alla propria struttura e ai propri strumenti informatici e di sicurezza. Esempio): 
Per quanto concerne i dati comuni raccolti relativi ai soggetti specificati nella prima parte del presente documento il 
rischi legato alla gestione e al trattamento può definirsi basso. 
Per i dati sensibili dei clienti e dei terzi il rischi legati al loro trattamento possono definirsi bassi. 
Per i dati sensibili riguardanti lo stato di salute, o idonei a rivelare la vita sessuale, per le pratiche riguardanti la sfera 
personale e familiare (separazioni, divorzi, disconoscimenti di paternità) il rischio può definirsi medio I rischi relativi 

agli strumenti elettronici presenti in studio possono riguardare mal funzionamenti o guasti, eventi naturali alterazioni 
nella trasmissione. Per ridurre i rischi al minimo sono state adottate oltre alle misure di sicurezza sopra specificate le 
seguenti misure di sicurezza…………(es: password di otto caratteri sostituita ogni tre mesi scelta dall’incaricato e dallo 
stesso custodita in busta chiusa consegnata al titolare il quale la conserva in cassetto chiuso a chiave / disposizione a 
tutti gli utilizzatori di non lasciare incustoditi gli strumenti elettronici e che verifichino la provenienza delle e- mail e a 
tale riguardo è stato inserito lo screensaver automatico dopo 3 minuti di non utilizzo del computer, ecc…). Si è data 
disposizione di considerare internet e posta elettronica quali strumenti di lavoro e si è pertanto vietata la navigazione 
in internet su siti poco attendibili o non ufficiali e si è data disposizione di non aprire e.mail provenienti da soggetti 
non conosciuti e di non inviare e.mail non autorizzate dal titolare. 
I rischi relativi ai software possono consistere in errori o virus. Si è data disposizione di provvedere periodicamente 
alla pulizia dei file temporanei e del disco rigido, alla deframmentazione……. Etc  
Il rischio per il trattamento dei dati cartacei può essere considerato basso essendo l’archivio dotato di chiusura a 
chiave e i fascicoli riposti in armadi chiusi, fatti salvi gli eventi naturali. 
E’ stata data disposizione che i fascicoli contenenti i dati siano sempre riposti negli appositi schedari e prelevati per il 
tempo necessario al trattamento e che non vengano lasciati incustoditi sulle scrivanie, che le comunicazioni a mezzo 
posta o fax debbano essere smistate immediatamente ai destinatari. Terminato l’incarico professionale si è data 
istruzione che i fascicoli siano archiviati in apposito locale chiuso a chiave e i relativi file esistenti sul computer 
vengano cancellati. Fuori dell’orario di lavoro non ne è consentito l’accesso al locale archivio se non previa 
autorizzazione. In caso di archivio elettronico ……….. . 
E’ stata data disposizione che il materiale cartaceo destinato allo smaltimento sia riposto ………….(es: sacchi di plastica 
non trasparenti o contenitori chiusi al fine di evitarne la fuoriuscita e smaltiti una volta alla settimana). 
Per quanto riguarda il rischio per il trattamento dei dati elettronici può essere considerato basso essendo adottati 
tutti i sistemi di sicurezza derivanti dalla gestione dei dati. 
Il rischio di perdita dei supporti di memorizzazione è basso in quanto…. (descrivere il sistema di backup) 
Per il ripristino dei dati si è data istruzione che venga richiesto l’intervento dell’installatore e in ogni caso è dato 
incarico di provvedere al ripristino entro ………. 
Gli incaricati del trattamento sono affidabili e riservati quindi i rischi connessi ad incuria, distrazione sono bassi. 
Gli utenti autorizzati del sistema vengono formati, rispettivamente per i loro ruoli all’atto dell’ingresso nella struttura 
dello studio e dell’installazione di nuovi sistemi dai tecnici venditori dei sistemi e per quanto concerne le procedure 
per garantire le misure di sicurezza dal titolare del trattamento. 
Gli incaricati dovranno comunicare immediatamente al titolare disfunzioni dei sistemi operativi e sono autorizzati a 
richiedere l’intervento del tecnico incaricato in caso di interruzioni e disfunzioni. 
Terzi operatori tecnici interverranno sugli strumenti informatici previo autorizzazione ed invito ad effettuare gli 
interventi limitatamente alla prestazione da eseguire e alla presenza del titolare o delle persone autorizzate. 
Il rischio di accesso allo studio può essere considerato basso essendo dotato di porta blindata e di citofono sistema o 
di sicurezza antiintrusione…..(altro) così come l’accesso di terzi estranei allo studio del professionista essendo dotato 
di porta con chiusura ed essendo l’accesso previamente controllato dalla segretaria. 
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Il rischio che terzi estranei accedano agli strumenti elettronici è basso essendo la sala di attesa dei clienti distante 
dalle postazioni di lavoro ed essendo i clienti controllati dalla segretaria. 
Lo studio ha provveduto ad adottare le disposizioni della legge 626/94 e ss. è dotato di salvavita e estintore 
periodicamente controllato. I rischi eventuali sono inerenti ad eventi naturali e accidentali. Il rischio può essere 
considerato basso. 
Infine i dati trattati dallo studio legale non possono essere considerati di interesse per i terzi. 
Il presente documento è stato redatto in duplice originale sottoscritto dal titolare del trattamento. 
all. : informativa 
lì………………………… 

Avv………………………………………………. 
 
 
 
 
pur non essendo prevista la data certa del documento consigliamo di firmarlo digitalmente e/o inviarlo alla 
PEC dello studio 
 

__________________________________________ 

Il presente vademecum è stato elaborato dall’Avv. p. Giuliano Vassallo, dello Studio Legale Avv. Nicola di Foggia e 

Partners (diritti riservati). 


