REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO
ad uso di studi legali di medie e piccole dimensioni
ex art 30 Regolamento (UE) 2016/679

Brevi istruzioni per l'uso
Descrizione delle attività di trattamento svolte.
a) Nome e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove esistente, del contitolare del
trattamento
Titolare del trattamento è l'Avvocato
E-mail
Fax

Telefono
Via

n.

Città

Contitolare del trattamento è l'Avvocato

E-mail
Telefono e fax
Via

n.

Città

n.

Città

n.

Città

Contitolare del trattamento è l'Avvocato

E-mail
Telefono e fax
Via
Contitolare del trattamento è l'Avvocato

E-mail
Telefono e fax
Via

Inserire eventuali altri Contitolari del trattamento e relativi dati di contatto
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b) Finalità del trattamento
-

Amministrazione del personale
Antiriciclaggio
Assicurazione danni a terzi
Comunicazioni commerciali
Contabilità
Gestione contenzioso
Gestione fornitori
Gestione clienti
Gestione crediti
Gestione Legge 81/2008 Sicurezza sul lavoro
Gestione assicurazione sanitaria per dipendenti e collaboratori
Interazione con i social network
Interazione col sito web dello studio
Marketing
Pratiche stragiudiziali

Inserire altre finalità non presenti tra quelle sopra indicate:

c) Descrizione delle categorie di interessati
Altri professionisti
Assistiti
Associati
Clienti
Controparti
Dipendenti
Fornitori
Terze persone
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Inserire altre categorie qualora non presenti in quelle sopra indicate

d) Descrizione delle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o potranno essere
comunicati:
-

Altri professionisti per l'espletamento dell'incarico ricevuto
Arbitri e Collegi Arbitrali
Camere di conciliazione e mediazione obbligatorie e non
Colleghi per adempimenti obblighi di legge o di mandato
Collaboratori
Commercialista
Controparti per l'espletamento dell'incarico ricevuto
Corrispondenti
Domiciliatari
Magistratura ed uffici giudiziari
Ordine degli Avvocati
Organismi di sovraindebitamento
P.A. enti e società per adempimento incarico ricevuto
Service provider per posta elettronica e internet

Inserire altre categorie qualora non presenti tra quelle sopra indicate

Dati comunicati a soggetti esterni ed interni nominati/incaricati del trattamento
Responsabile esterno ex art. 28
Responsabile interno autorizzato ex art. 29
Autorizzato incaricato interno ex art. 29
Amministratore di sistema informatico dello studio
Inserire altre tipologie di soggetti non presenti tra quelle sopra indicate
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e) Descrizione delle categorie di dati personali
Dati personali di identificazione di
- Autorità giudiziaria
- Clienti
- Collaboratori di studio
- Consulenti tecnici
- Fornitori
- Investigatori
- Parti in giudizio
- Persone informate
- Polizia giudiziaria
- Praticanti
- Testimoni
- Dati giudiziari in genere
Dati di particolari categoria, sensibili che rivelano
-

Altri dati personali protetti dal segreto professionale
Appartenenza sindacale
Convinzioni religiose e filosofiche
Dati biometrici
Dati genetici
Dati personali relativi a condanne penali e reati
Dati sull'orientamento sessuale
Dati sulla salute
Dati sulla vita sessuale
Opinioni politiche
Origine razziale o etnica

Inserire altre categorie qualora non presenti tra quelle sopra indicate
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f) Destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali a cui vengono comunicati o trasferiti i
dati

g) Indicare quale decisione di adeguatezza giustifica il trasferimento e come viene garantito il
rispetto del regolamento europeo

h) Indicare, ove vengano effettuati, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ove avvengono i
trasferimenti

i) Indicare, in mancanza di garanzie adeguate di cui alla lettera precedente, le "specifiche deroghe"
che consentono il trasferimento

l) Ove la Commissione Europea non abbia espresso un giudizio di adeguatezza del paese estero
verso cui vengono trasferiti i dati, indicare la documentazione delle garanzie adeguate
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m)I termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati
I dati verranno cancellati trascorsi 10 anni dal trattamento od il maggior periodo necessario alla
prescrizioni dei diritti degli interessati e di terzi derivanti dal loro trattamento
Trascorsi trattamento. i termini di legge per la loro conservazione a fini di archiviazione obbligatoria
Trascorsi i termini per garantire il prosieguo dell'assitenza a detenuti e a persone scomparse e loro
eredi

Inserire altri termini eventuali:

n)Descrizione generale, ove adottate, delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all’articolo 32, paragrafo 1:
o) La pseudonimizzazione e/o la minimizzazione
Pseudonimizzazione per i dati normali per i dati normali indicati di seguito appartenenti ai
soggetti indicati alla lettera c):
Nome

Cognome

Telefono

e-mail

Residenza

Domicilio

Inserire altre categorie qualora non siano presenti in quelle sopra indicate

Minimizzazione per i dati normali indicati di seguito appartenenti ai soggetti indicati alla lettera c):
Nome

Cognome

Telefono

e-mail

Residenza

Domicilio

Inserire altre categorie qualora non siano presenti in quelle sopra indicate

Pseudonimizzazione per particolari categorie di dati ex art. 9
Origine razziale o etnica
Opinioni politiche
Convinzioni religiose e filosofiche
Appartenenza sindacale
Dati genetici
Dati biometrici
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Dati
Dati
Dati
Dati
Altri

sulla salute
sulla vita sessuale
sull'orientamento sessuale
personali relativi a condanne penali e reati
dati personali protetti dal segreto professionale

Inserire altre categorie qualora non siano presenti in quelle sopra indicate

Minimizzazione per particolari categorie di dati ex art. 9
-

Appartenenza sindacale
Convinzioni religiose e filosofiche
Dati biometrici
Dati genetici
Dati sulla salute
Dati sulla vita sessuale
Dati sull'orientamento sessuale
Dati personali relativi a condanne penali e reati
Origine razziale o etnica
Opinioni politiche
Altri dati personali protetti dal segreto professionale

Inserire altre categorie qualora non siano presenti in quelle sopra indicate

p) La cifratura dei dati personali
-

Appartenenza sindacale
Convinzioni religiose e filosofiche
Dati biometrici
Dati genetici
Dati sulla salute
Dati sulla vita sessuale
Dati sull'orientamento sessuale
Dati personali relativi a condanne penali e reati
Origine razziale o etnica
Opinioni politiche
Altri dati personali protetti dal segreto professionale
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Inserire altre categorie qualora non siano presenti in quelle sopra indicate

q) La modalità e la capacità con cui il titolare assicura su base permanente la riservatezza,
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
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r) Descrivere la procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Data

Firma del Titolare del Trattamento
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VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (data breach)

QUESTA SEZIONE NON E' OBBLIGATORIA E NON LA E' LA SUA COMPILAZIONE
ESSA AIUTERA' A COMPRENDERE, AFFRONTARE E RISOLVERE SITUAZIONI DI RILEVANTE PERICOLO
per i dati personali trattati.
L'art 33, Regolamento (UE) 2016/679 prevede che in caso di violazione dei dati personali, il
responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento, e questo
notifica la violazione all’autorità di controllo (Garante Italiano) senza ingiustificato ritardo e, ove
possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile
che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi
del ritardo. Di seguito si descrive l'ventuale violazione:

SI E' VERIFICATO UN EVENTO LESIVO PER LA SICUREZZA DEI DATI ?
s) Violazione dei dati personali

In data

si è verificato un evento

più eventi

di violazione dei dati personali trattati

con strumenti informatici
senza strumenti informatici

La violazione è avvenuta nel seguente modo:
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La violazione ha riguardato dati personali
Semplici
Origine razziale o etnica
Opinioni politiche
Convinzioni religiose e filosofiche
Appartenenza sindacale
Dati genetici
Dati biometrici
Dati sulla salute
Dati sulla vita sessuale
Dati sull'orientamento sessuale
Dati personali relativi a condanne penali e reati
Altri dati personali protetti dal segreto professionale

Inserire altre categorie qualora non siano presenti in quelle sopra indicate

La violazione ha riguardato i dati di n.
Ed ha interessato numero

interessati
di registrazioni.

La violazione ha avuto probabili conseguenze sui dati violati, tra queste :
Modifica dei dati
Distruzione dei dati
Diffusione dei dati
Comunicazione a soggetti non autorizzati

A seguito della violazione
Sono state adottate
Non sono state adottate
le misure riparative di seguito descritte:
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La violazione è stata:
È stata notificata al garante
Verrà notificata entro 72 ore dalla sua scoperta
È stata comunicata agli interessati
Non è stata comunicata agli interessati

Data
Firma del Titolare del Trattamento

Il registro non deve essere tenuto (in forma scritta, cartacea o anche in formato elettronico)
obbligatoriamente dalle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il
trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il
trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati ovvero dati
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona, o idati personali relativi a condanne penali e a reati.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Per raggiungere la sezione di riferimento cliccare sulla pagina desiderata

Torna al modulo

Pag. 1
Inserire obbligatoriamente i dati del Titolare del trattamento, che coincide con l’Avvocato che gestisce lo studio.
L’inserimento di altri Avvocati come Contitolari dovrà avvenire quando Avvocati, tra di loro autonomi, lavorano
congiuntamente in un unico studio, condividendo la strumentazione (anche solo la rete internet) e lavorando
insieme su pratiche comuni. Dovrà, in tal caso, essere redato un Accordo di contitolarità

Pag. 2 – 3 – 4
Spuntare le caselle che corrispondono ai trattamenti effettivamente svolti: deve essere preventivamente svolta
un’analisi del proprio lavoro, per individuare esattamente quali attività segnalare e quali dati vengono trattati. E’
importante non barrare le caselle superficialmente, ma comprendere a monte l’organizzazione del proprio studio.

Pag. 5
Il trasferimento dei dati all’estero (cioè extra-UE) è materia delicata: il GDPR pone tre ipotesi alternative e
subordinate tra loro. In primo luogo, è possibile se esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea
e, in tal caso, va compilata la lettera g), indicando anche come viene rispettato il GDPR nonostante il trasferimento
all’estero. In subordine, qualora manchi la decisione di adeguatezza, il trasferimento è lecito se sono adottate
“garanzie adeguate”: in tal caso, va compilata la lettera i). In subordine, in mancanza anche delle garanzie adeguate,
il trasferimento è possibile solo se vi sono esplicite deroghe: in tal caso, compilare la lettera l).

Pag. 6 – 7 – 8 – 9
Compilare indicando le misure di sicurezza adottate: è utile rivolgersi a un tecnico specializzato per verificare
l’adeguatezza delle stesse.

Pag 10 – 11 – 12
La violazione di dati personali può avvenire in molti modi: perdita di un fascicolo, perdita di un documento,
smarrimento o furto di una chiavetta usb, furto di dati da parte di un praticante o dipendente, violazione della
propria casella di posta elettronica, criptazione ad opera di un virus cryptolocker, etc. Anche in questo caso può
essere utile rivolgersi a un tecnico specializzato per comprendere pienamente la violazione subita, quando si tratti di
sistemi informatici.
Segnalazioni di revisione
Vers. 1.1
- Correzione refuso alla pagina 12: la frase "Il registro deve essere tenuto" si legge ""Il registro non deve essere tenuto"
- Correzione alla pagina 13 "crytpolocker" si legge "cryptolocker"

