
CONSULENZA PRIVACY AL PROFESSIONISTA E ALL’AZIENDA PER UNA 
PERFETTA COMPLIANCE AL REGOLAMENTO UE 2016/679  

(GDPR – General Data Protection Regulation) 
 
Dal 25 maggio 2018 si applica anche in Italia il Regolamento Europeo Privacy. 
 

 
 
Tale Regolamento ha abrogato la Direttiva privacy del 1995, alla base dell’odierno Codice della Privacy 
(D.Lgs 196/2003). 
 
Al fine di permettere al Professionista e alla Azienda di adeguarsi in modo semplice e veloce agli adempimenti 
privacy, L’AVVOCATO VINCENZO DI CIÒ, consulente esperto in materia di privacy, ha sviluppato una 
metodologia di consulenza Privacy consolidata per aiutarti a progettare e implementare un idoneo sistema di 
gestione Privacy: 
 

 Audit iniziale 

 Organigramma Privacy 

 Nomina eventuale del Data Protection Officer 

 Classificazione di dati e Trattamenti 

 Analisi dei Rischi Privacy 

 Misure di Sicurezza 

 Informativa Privacy e Consenso Privacy 

 Incarichi e Nomine Privacy 

 Procedure e Istruzioni Privacy 

 Formazione Privacy 

 Registro trattamenti 

 Audit finale e Verifiche Privacy  
 
All’esito della attività di adeguamento, oltre a fornirti una consulenza privacy personalizzata e altamente 
qualificata, l’Avvocato Vincenzo Di Ciò garantisce un continuo Follow-up, un aggiornamento normativo 
Privacy costante, audit e verifiche periodiche. 
 
  



SERVIZI PROPOSTI 
 
Audit Privacy 
 
L’audit privacy è uno strumento di verifica della conformità dell’azienda dai punti di vista della 
conservazione del trattamento dei dati.  
Durante l’audit vengono svolte verifiche formali ed evidenziate situazioni critiche o prassi errate. 
 
L’audit privacy rappresenta per ogni azienda la prova di una costante attenzione verso i trattamenti 
effettuati in conformità alla normativa privacy. 
 
Tipica attività pre-audit è l’analisi accurata della documentazione privacy utilizzata in azienda, 
esaminando le procedure, il flusso, la conservazione dei dati e la loro custodia, il tipo di accesso ai 
dati che il personale può effettuare nonché le modalità di effettuazione del trattamento.  
Inoltre, specifica attenzione viene dedicata al sistema informatico. Ciò al fine di assicurarci che esso 
sia a norma e che i dati siano presidiati da sufficienti misure di sicurezza. 
 
Al termine dell’audit vengono evidenziate eventuali situazioni critiche o prassi errate nel trattamento 
dei dati personali.  
Vengono, inoltre, ipotizzate delle soluzioni quantificabili e misurabili da parte del management. 
 
REDAZIONE VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) 
 
Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy ha introdotto il DPIA, Data Privacy Impact 
Assessment, traducibile come Valutazione di impatto sulla Privacy.  
Il consulente Avvocato Vincenzo Di Ciò è in grado di fornire assistenza nella redazione del 
documento di valutazione dell’impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali. 
L’utilizzo di nuove tecnologie, infatti, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del 
trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.  
Il Titolare del trattamento, in base a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo, deve effettuare, 
prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla 
protezione dei dati personali. 
La valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati è richiesta nei seguenti casi: 

1. Una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata 
su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione e sulla quale si fondano decisioni 
che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone 
fisiche; 

2. Il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, 
paragrafo 1, del Regolamento 679 o di dati relativi a condanne penale o reati; 

3. La sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 
 
ASSISTENZA IMPOSTAZIONE PRIVACY E COOKIE POLICY SITI INTERNET 
 
L’Avvocato Vincenzo di Ciò svolge attività di creazione di privacy policy e di cookie policy. 
L’informativa privacy per i siti internet è oggigiorno obbligatoria  
Essa è, sostanzialmente, un documento che indica agli utenti le caratteristiche trattamento dei loro 
dati personali. 
 
La Privacy Policy deve informare gli utenti di un sito web circa: 
 



- Natura dei dati personali raccolti/trattati; 
- Modalità di raccolta/trattamento; 
- Finalità della raccolta/trattamento; 
- Obbligo e facoltà di conferire dati; 
- Conseguenze di un eventuale rifiuto; 
- Soggetti e Categorie ai quali i dati possono essere comunicati; 
- Diritti degli interessati/utenti; 
- Titolare, responsabili e rappresentante designato al trattamento dei dati raccolti. 

 
Si sente spesso parlare di informativa cookies. E tu sei in regola? 
 
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.  
I cookie delle c.d. “terze parti” vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che 
l’utente sta visitando. Essi sono utilizzati i per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc. 
I cookie si possono distinguere in: 
 
Cookie tecnici – Sono cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto 
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 
titolare del sito web. 
Cookie analytics – Possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di 
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in 
forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i 
cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie 
tecnici. 
Cookie di profilazione – Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e 
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al 
terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online. 
Per l’installazione di cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è necessario dare 
l’informativa (art. 13 del Codice privacy). I cookie di profilazione, invece, possono essere installati 
sul terminale dell’utente soltanto se questo abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato 
informato con modalità semplificate. 
 
I cookie di profilazione, a differenza di quanto accade per i cookie che hanno finalità diverse e che 
rientrano nella categoria dei cookie tecnici, sono soggetti all’obbligo di notificazione al Garante. 
 
ASSISTENZA LEGALE PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY 
 
Il bello di avere un consulente privacy che sia anche e soprattutto un Avvocato è quello di avere un 
“avvocato privacy”, ossia un avvocato specializzato in cause per violazioni privacy.  
 
Se hai subito una violazione della tua privacy oppure sei stato denunciato per un presunto reato legato 
alla gestione e al trattamento di dati personali e sensibili puoi lo Studio legale dell’Avvocato 
Vincenzo Di Ciò e valutare la strategia migliore da percorrere. 
 
Una delle principali attività del Garante privacy è la supervisione delle aziende per verificare che esse 
siano in regola con le disposizioni in materia Privacy. 
 



Spesso vengono rilevate violazioni che possono avere come conseguenza pesanti sanzioni e 
ripercussioni sull’attività lavorativa.  
Anche in queste situazioni ci si può rivolgere all’Avvocato Vincenzo di Ciò che affronterà la 
problematica con un doppio approccio legale e consulenziale. 
 
Non rimanere indietro, non temere le nuove e salate sanzioni previste per chi non è in privacy 
compliance, richiedi una prima consulenza gratuita. 
 
 

Avv. Vincenzo Di Ciò 
 
 
 
 


