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Privacy 3.0: dalla L. n° 675/1996 al nuovo Regolame nto 
Europeo, passando per il Codice della Privacy  

 

Lexalia presenta i servizi legali in tema di corret ta 
circolazione e protezione dei dati in favore dei so ci CCIR  

 

Il 26 maggio 2016 ha avuto inizio una vera e propria rivoluzione, che troverà il suo pieno compimento il prossimo 25 maggio 2018.  

L’Unione Europea ha concesso due anni di tempo per permettere ad oltre l’80% delle aziende italiane (ed al 58% di quelle 

europee) di adeguarsi al nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali. Infatti, le aziende 

italiane ed europee non conoscono ancora il GDPR (e neppure risultano del tutto allineate alle prescrizioni del Codice della 

Privacy, a tutt’oggi in vigore), ma soprattutto non hanno ancora percepito la gravità del rischio sanzionatorio da cui saranno 

colpite, in caso di scorretto utilizzo dei dati e delle informazioni riguardanti i propri clienti ed utenti.   

La corretta circolazione dei dati e l’adeguatezza dell’organizzazione societaria alle regole nazionali ed europee devono diventare 

una priorità per ogni soggetto economico, che utilizzi dati oltre lo spazio fisico / geografico suo proprio, disponendone e 

condividendoli in tempo reale. La Privacy deve essere considerata come un asset da valorizzare da parte di ogni azienda, 

soprattutto se utilizza mezzi di profilazione e di marketing sui dati dei propri clienti, da cui intende, appunto, ricavarne “profitto”. Le 

attività di compliance e di governance devono riguardare tutte le aziende, grandi e piccole, quale che sia il business ed il settore 

merceologico in cui si muovono.   

* 

Lexalia - Studio Legale e Tributario offre servizi di consulenza sul tema della Privacy, consentendo alle 

aziende associate di CCIR di fruire di servizi di assistenza riguardo alla normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali ed offre soluzioni personalizzate per il corretto adeguamento delle imprese 

agli adempimenti previsti, in via continuativa (revisione documenti interni e processi aziendali) ed anche in 

via straordinaria, realizzando, dunque, le più ampie valutazioni di impatto Privacy, in funzione delle 

svariate necessità organizzative e finalità d’uso dei dati. 

I servizi legali si riferiscono ad ogni possibile aspetto relativo alla protezione dei dati personali: 

predisposizione di contratti, svolgimento di due diligence report, redazione di condizioni generali per l’uso 

dei vari servizi resi via Internet; poiché la compliance riguarda anche i rapporti interni alle aziende ed in 

particolar modo i dipendenti, sono prese naturalmente in considerazione le regole giuslavoristiche 

applicabili (videosorveglianza, controlli a distanza, uso dei dati sensibili, ecc.). Parimenti, in funzione dello 

specifico business in cui si opera, si considerano le implicazioni legali derivanti dall’uso dei dati per finalità 

di marketing, dalla profilazione, dalla cessione e comunicazione dei dati a terzi, dalle operazioni di 

trasferimento all’estero dei dati, a società (o meno) facenti parte del medesimo gruppo societario, 

valutando quindi anche le eventuali sovrapposizioni con ordinamenti giuridici esteri (verso paesi extra - 

UE) e le diverse modalità di protezione dei dati (in conformità agli accordi di settore, alle autorizzazioni 

rilasciate dal Garante o dalla Commissione UE, ovvero all’attuazione delle Binding Corporate Rules).  

Lexalia - Studio Legale e Tributario è in grado di offrire la più ampia assistenza a società commerciali e 

industriali, italiane e straniere, con riferimento a: 

• compliance generale 

• audit di conformità legale, pareristica 

• consulenza nella redazione e revisione di contratti relativi al o implicanti il trattamento dei dati 

personali (contratti di cessione di banche dati, informazione commerciale, indagini 

statistiche, marketing) 
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• assistenza e consulenza nel corretto assolvimento degli obblighi di legge con specifico riferimento al 

trattamento dei dati personali per finalità di marketing e di comunicazione commerciale (marketing con 

uso di sistemi automatizzati, telemarketing, e-commerce), nonché per finalità di profilazione 

• corretta individuazione dei ruoli e delle responsabilità societarie, con predisposizione della 

documentazione anche societaria (verbali di consigli di amministrazione, nomine, deleghe e procure)  

• formazione ed aggiornamento del personale con specifico riferimento alla normativa vigente in materia 

di protezione dei dati personali (anche in funzione della implementazione del GDPR). 

Con specifico riferimento alla sicurezza dei sistemi informatici e alla cyber security, Lexalia - Studio 

Legale e Tributario si avvale della collaborazione di professionisti specializzati per tutte le questioni 

inerenti  

• la protezione e trasmissione sicura dei dati, autenticazione informatica, analisi dei rischi informatici, 

tecniche di violazione e contromisure, di sicurezza nelle applicazioni web e mobile, nei siti web e 

nei social network, tecniche di sicurezza nei sistemi cloud,  

• il diritto all’oblio e la permanenza in rete delle informazioni già raccolte, oltre che  

• i temi della contrattazione digitale, dell’e-payment, della protezione delle informazioni e della tutela dei 

consumatori, per tutti i soggetti operanti non solo nell’ambito del commercio tradizionale, ma anche in 

quello del commercio elettronico. 

Lexalia - Studio Legale e Tributario è lieta di offrire agli associati della CCIR un pacchetto 

personalizzato di servizi, garantendo la possibilità di utilizzare ciascun singolo servizio offerto, ovvero di 

realizzare un percorso che trova il suo avvio con un check-up preliminare, allo scopo di permettere alle 

aziende associate un’iniziale e generale valutazione delle proprie necessità, sulla base di un questionario 

predisposto da Lexalia, comprensivo della richiesta di informazioni preliminari.  

A fronte della ricezione delle stesse, fa seguito un incontro, presso la sede del cliente, ovvero presso la 

sede di CCIR, che è lieta di mettere a disposizione degli associati i propri uffici, nel corso del quale 

verranno individuate le specifiche esigenze ed i servizi più adeguati ai fini dell’implementazione della 

compliance. Solo al termine di questa fase, Lexalia predisporrà un preventivo degli onorari a carico 

dell’azienda interessata, sul presupposto che il lavoro verrà svolto unitamente al cliente, per  

• verificare lo status degli adempimenti cui l’azienda è tenuta  

• esaminare le modalità con cui tali adempimenti sono stati svolti  

• predisporre una relazione/check list delle attività necessaria a portare l’azienda all’adeguamento 

normativo necessario, secondo una ragionevole tempistica  

• implementare gli step identificati nel piano. 

Tutte le fasi prevedono uno specifico affiancamento al personale incaricato, anche in funzione di un 

progressivo passaggio di competenze, know-how ed apporto formativo.  In quest’ottica, Lexalia - Studio 

Legale e Tributario è in grado di organizzare e svolgere presso l’azienda interessata specifici eventi 

formativi (programmati in funzione delle necessità organizzative dell’azienda e del personale coinvolto) 

anche su contenuti particolari e/o aspetti specifici inerenti ogni singolo profilo della normativa Privacy. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento, scrivere a:  

Camera di Commercio Italo-Russa 

Segreteria Soci - E-mail: segreteria.soci@ccir.it - Tel.: +39 02 86995240 

 

Lexalia - Studio Legale e Tributario 

Avv. Giovanna Ianni - E-mail giovanna.ianni@lexalia.it –Tel. +39 02 4539.1290 

Piazza San Sepolcro, n. 1 - 20123 Milano 


