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Ambiti di specializzazione:

• Anticorruzione  
• Trasparenza Amministrativa
• Privacy consulenza
• Privacy IT
 (target trattamento del dato digitale)
• Privacy DPO
 (siamo DPO per vari Enti Pubblici)
• Appalti
• Polizia Locale
• Diritto Europeo
• Diritto Amministrativo 
• Scienza dell’amministrazione regionale e
 degli Enti Locali
• Finanza e contabilità pubblica
• Informatica giuridica e diritto digitale
• Diritto Tributario
• Diritto Civile e civile pubblico
• Diritto del Lavoro 
• Difensore dello Staff

I nostri clienti sono gli Enti pubblici, le società 
partecipate e le società private.

Il nostro team di lavoro, che conta circa 40 
esperti, è composto da avvocati, analisti, 
specialisti IT e consulenti.

Le nostre skills sono multidisciplinari rendendo 
possibile sempre una visione completa 
(normativa e tecnologica) degli ambiti che 
trattiamo.  

La nostra policy aziendale, la nostra etica 
ed i nostri obiettivi, che chiediamo ai nostri 
dipendenti di perseguire, mirano ad offrire un 
servizio incentrato sulla qualità del trattamento 
del dato e sulla corretta salvaguardia dello 
stesso.
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Attivita’ in ambito privacy:

• Servizio ICT di valutazione vulnerabilità del 
sistema informatico 

• Servizio ICT di supporto alla attuazione/
implementazione/adeguamento misure AGID

• “Servizio di sicurezza informatica” il nostro 
servizio ha la funzione di supportare il CED, 
con modalità ICT e  mediante piattaforma 
web, sotto il profilo della prevenzione e 
gestione delle minacce informatiche che 
possono provocare perdita dei dati, tempi 
di fermo dell’attività istituzionale, e costi 
diretti e indiretti di ripristino, con possibile 
grave danno all’Ente. Abbiamo svolto 
un’azione importante nei numerosi casi, 
verificatesi nel 2018/2019, in vari Enti Locali 
e pubbliche amministrazioni, di perdita di dati 
conseguenti ad attacchi informatici alla PA. 

• FORMAZIONE IN HOUSE 

• FORMAZIONE ON-LINE si utilizzano specifici 
corsi registrati dai nostri esperti, divisi in vari 
livelli, a seconda del fruitore;

• SOFTWARE PRIVACY tramite il nostro 
software di gestione degli adempimenti 
(contiene i processi raggruppati per indici 
di   trattamento e la valutazione del rischio), 
si organizza tutta l’attività dell’Ente in un 
database, permettendo una gestione 
ed un aggiornamento dei dati in modo 
più semplice, consentendo di creare un 
patrimonio dati di reale proprietà dell’Ente a 
prescindere da chi sia il DPO;  

• servizio di supporto per la creazione di: 
registro dei trattamenti, la valutazione 
d’impatto o DPIA, il piano di sicurezza dei 
dati, le misure di contrasto al rischio e tutta la 
modulistica richiesta dalla norma;

• rivestiamo il ruolo di RPD (Responsabile per 
la protezione dei dati) o DPO (Data protection 
officer) esterno.

IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA 
ATTUALE PER IL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE, IL NOSTRO DPO POTRÀ 
OPERARE ONLINE (QUESTA MODALITA’ 
ERA DA NOI GIA’ AMPIAMENTE 
UTILIZZATA), con la possibilità di trasferte 
fisiche e fornirà quanto previsto dalla 
disciplina di settore, compreso il rilascio di 
pareri e la verifica dell’aderenza alla norma 
delle attività svolte.   

La materia della privacy all’interno degli enti 
locali assume carattere trasversale, finendo per 
impattare sull’organizzazione di tutti gli uffici, 
quindi la nostra azione si estende ai seguenti 
ulteriori ambiti:

7) L’accesso agli atti amministrativi, ai sensi 
degli artt. 22 e ss. della l. 241 del 1990, 
la comunicazione ai controinteressati, 
il differimento ed i non suscettibili di 
accesso, anche in quanto coperti da 
segreto istruttorio;

8) L’accesso civico, ai sensi del D.lgs 33 del 
2013, e le problematiche in termini di tutela 
dei dati personali;

9) La trasparenza, ai sensi del D.lgs 33 del 
2013, e le problematiche in termini di 
tutela dei dati personali, con particolare 
riferimento alla pubblicazione di atti, 
determinazioni e provvedimenti sul sito 
istituzionale dell’Ente;

10) Il codice dei contratti pubblici e la 
specialità della normativa riguardo 
al trattamento dei dati personali e 
dell’accesso agli atti;

11) L’Urbanistica e l’Edilizia ed il trattamento 
dei dati personali dei vari soggetti a fronte 
di denunce ed esposti di controinteressati 
(vicini, concorrenti, etc.);

12) I dati degli ospiti delle Residenze Sanitarie 
Assistenziali e tutte le problematiche 
connesse con l’Amministrazione di 
Sostegno ed il trattamento dei dati in 
assenza di consenso dell’interessato privo 
di tutela;
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