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Multidisciplinarietà, forte 

integrazione delle competenze, 

specializzazione. 

Partnership consolidate con società 

e professionisti esterni, formazione 

costante dei giovani. 

Dal 1997, questi sono i punti di forza 

dello Studio Legale Associato Masi 

Borsari Girani Quercioli che, grazie 

alla specializzazione e all’interazione 

dei quattro soci e dei collaboratori 

suddivisi in due sedi, è in grado di 

offrire consulenza legale e 

assistenza giudiziale nelle diverse 

discipline giuridiche. 

A Bologna e Forlì, un modo nuovo e 

più efficiente di vivere la professione 

legale, per un servizio di qualità al 

Cliente.

LO 
STUDIO



IL NUOVO 
REGOLAMENTO 
EUROPEO 
N. 2016/679

Il regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali delle persone fisiche sarà vincolante dal 25 

maggio 2018. 

Le società pubbliche e private sono chiamate ad adeguarsi 

alla nuova disciplina, attraverso un percorso che tenga in 

debita considerazione il valore fondamentale che oggi 

ricoprono i dati (personali e non). 

Lo Studio Legale Associato affianca le imprese in tale 

percorso, prestando la propria assistenza e competenza, 

offrendo la consulenza di un professionista che ha 

conseguito la certificazione di Privacy Officer e Consulente 

della Privacy rilasciata da TÜV Examination Institute, 

secondo i parametri della Norma Internazionale ISO 

17024:2012 

. 



QUALI 
SONO 
LE 
NOVITA'?

Il nuovo regolamento europeo 

introduce importanti novità: 

non si tratta di un semplice 

aggiornamento della modulistica, ma 

di un ripensamento generale sulla 

propria policy di trattamento dei dati 

personali.

L'informativa dovrà avere forma 

scritta e recare i nuovi requisiti. 

Il titolare deve acquisire un consenso 

inequivocabile al trattamento.

Viene introdotta la figura del sub- 

responsabile. Il personale deve essere 

formato in conformità alle istruzioni 

scritte ricevute nel contratto.

I titolari del trattamento dovranno 

prevedere procedimenti per garantire 

il rispetto del diritto all'oblio e del 

diritto alla portabilità dei dati.

In caso di violazione dei dati il titolare 

dovrà notificare entro 72 ore 

l'avvenuta violazione all'Autorità di 

controllo e agli interessati.

Alcune categorie di imprese dovranno 

rispettare obblighi aggiuntivi: tenuta 

dei registri delle attività di trattamento, 

effettuare Privacy Impact Assessment, 

assumere un Data Protection Officer.



Vengono introdotte sanzioni 

amministrative pecuniarie elevate, 

che possono arrivare fino a 20 

milioni di euro o, per le imprese, fino 

al 4% del fatturato mondiale totale 

annuo dell'esercizio precedente

LE 
SANZIONI

I
PRINCIPI

Il regolamento indica i principi 

generali che deve seguire ogni 

trattamento di dati personali. 

Trasparenza: assicurare la 

consapevolezza 

dell'interessato utilizzando un 

linguaggio chiaro e semplice;

Limitazione delle finalità: le 

finalità del trattamento devono 

essere determinate, esplicite e 

legittime;

Minimizzazione dei dati: i dati 

devono essere adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto 

necessario rispetto alle finalità.



UN NUOVO APPROCCIO 
ALLA TUTELA DEI DATI

 il titolare del trattamento è chiamato  a progettare  

la protezione dei dati personali secondo le 

caratteristiche del trattamento. 

La tutela dei dati personali deve rispecchiare  

l'effettiva gestione degli stessi all'interno 

dell'azienda.

Accountability

Privacy by design

Privacy by default

Il titolare del trattamento deve predisporre misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire che il 

trattamento è conforme al Regolamento. 

Inoltre, deve essere in grado di dimostrare tale 

conformità.

La protezione dei dati deve essere posta in essere fin 

dalla progettazione di servizi basati sul trattamento dei 

dati personali. La tutela dei dati deve essere "pensata" 

fin dall'inizio di ogni processo aziendale.

La protezione dei dati deve diventare l'impostazione 

predefinita: il titolare deve garantire misure tecniche e 

organizzartive adeguate affinchè siano trattati solo i 

dati necessari per una determinata finalità.



IL 
MODELLO  
DI GESTIONE 
PRIVACY

L'adeguamento al Regolamento europeo richiede un 

approccio multidisciplinare: l'azienda deve progettare un 

vero e proprio modello di gestione privacy, sulla base di 

una progettazione che consideri in modo adeguato i dati 

personali effettivamente trattati dall'azienda. 

Lo Studio Legale Associato Masi Borsari Girani Quercioli 

offre la propria consulenza per la creazione di un modello 

di gestione privacy che contenga la documentazione, i 

regolamenti, le misure tecniche e organizzative richieste 

dal nuovo Regolamento, per una semplificazione e 

maggior controllo della gestione della privacy. 



CONTATTI

Avv. Marco Masi

dott. Elia Barbujani
Consulente della privacy

ebarbujani@riparto.it

mmasi@riparto.it

Via San Vitale 40/63/a 

Bologna 

tel. 051.273730



Un gruppo di liberi professionisti 

uniti da uno scopo comune: 

servire al meglio le persone 

nei loro bisogni.

" "


