
Registro di attività di trattamento (art. 30 32 del Regolamento U.E. n. 679/2016) 

Studio legale: (Dati del titolare del trattamento che ha redatto il documento firmato in calce) lo 
studio legale __________ tratta i seguenti dati comuni: 

a. dati comuni dei clienti, dei fornitori o di terzi ricavati da albi, elenchi pubblici, visure 
camerali, banche accessibili al pubblico; 

b. dati comuni del personale dipendente funzionali al rapporto di lavoro, alla reperibilità alla 
corrispondenza con gli stessi o richiesti a fini fiscali e previdenziali. 

c. dati comuni dei clienti dagli stessi comunicati per l’espletamento dell’incarico professionale, 
compresi dati sul patrimonio e sulla situazione economica, o necessari a fini fiscali o attinenti 
alla reperibilità e alla corrispondenza con gli stessi. 

d. dati comuni di terzi forniti dai clienti per l’espletamento degli incarichi compresi i dati sul 
patrimonio o sulla situazione economica, o necessari a fini fiscali o attinenti alla reperibilità o 
alla corrispondenza con gli stessi, o per atti giudiziari. 

e. dati comuni dei fornitori forniti dagli stessi e relativi alla reperibilità o alla corrispondenza 
con gli stessi nonché inerenti a fini fiscali o di natura bancaria. 

f. dati comuni di atri Avvocati o professionisti ai quali lo studio affida incarichi o si rivolge per 
consulenze attinenti alla loro reperibilità alla corrispondenza nonché inerenti a finalità fiscali o 
di natura bancaria. 

Lo studio tratta i seguenti dati sensibili e giudiziari: 

a. dati sensibili del personale dipendente conseguenti al rapporto di lavoro, ovvero inerenti i 
rapporti con gli enti previdenziali ed assicurativi e assistenziali, o dati giudiziari del personale 
dipendente o l’adesione ad organizzazioni sindacali. 

b. dati giudiziari dei clienti idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art.3 Dpr n. 313/02 o 
idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato. 

c. dati giudiziari di terzi idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art 3 Dpr. n. 313/02 o idonei 
a rivelare la qualità di indagato o imputato. 

d. dati sensibili dei clienti dagli stessi forniti per l’espletamento degli incarichi affidati allo 
studio idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica le convinzioni o l’adesione ad organizzazioni 
a carattere religioso politico, sindacale, filosofico. 

e. dati sensibili dei clienti dagli stessi forniti o acquisiti per l’espletamento dell’incarico affidato 
allo studio idonei a rivelare lo stato di salute. 

f. dati sensibili di terzi forniti dai clienti o acquisiti per l’espletamento degli incarichi idonei a 
rivelare lo stato di salute. 

g. dati sensibili di clienti e di terzi afferenti la vita sessuale. 

h. dati genetici di clienti e terzi. 

I dati che non sono pubblici vengono acquisiti previa l’informativa che viene allegata al 
presente Registro di attività di trattamento (art. 30) e vengono trattati e conservati 
in............................................... ( es: fascicoli non trasparenti riposti in schedari dotati di 
chiusura e posti in locali protetti e/o fascicolo informatico con il programma 



gestionale............... accessibile o meno dalla rete internet ) e archiviati al termine 
dell’incarico.  

Il trattamento dei dati è fatto prevalentemente all’interno dello studio 
dell’avvocato.............................., eventuali collaboratori autorizzati e dalle segretarie, per 
l’attività preparatoria a quella difensiva, l’attività giudiziale, l’attività stragiudiziale e di 
consulenza di cui lo studio viene incaricato, nonché per l’attività contabili e amministrative 
dello studio. 

Lo studio ove vengono trattati i dati è sito al....................dotato di ........(es: citofono e 
portone di ingresso con apertura e chiusura automatica / con porta blindata ecc ...) 

I singoli studi che lo compongono sono................(es: dotati ciascuno di porta con chiusura a 
chiave così come l’archivio).  

La segreteria è ubicata in un locale separato dall’ingresso - sala d’attesa per i clienti. 

Lo studio è dotato di computer collegati a quello della segretaria da un sistema di condivisione 
– server ed è collegato con n......... linee telefoniche (indicare se ISDN- fibra – internet). Nel 
locale segreteria sono ubicati la stampante – fax - fotocopiatrice. 

Descrizione della rete informatica (esempio) 

La rete informatica è costituita da stazioni di lavoro dotate di sistema operativo.............. 
L'abilitazione alla configurazione dei diritti di accesso è 

Gli utenti sono opportunamente istruiti per gestire cambio della password di accesso al 
sistema. 

Le stazioni di lavoro sono dotate di software antivirus................. ( indicare quale ) con 
aggiornamento automatico tramite...........( internet – tecnico) e firewall. 

Criteri protezione accesso ad Internet: L'accesso ad Internet avviene tramite ............... 

Criteri per assicurare l'integrità dei dati (esempio) 

L'integrità dei dati viene assicurata eseguendo: 

Le procedure di controllo dello stato logico dei dischi e dei database di configurazione in 
dotazione al sistema. 

Le procedure di controllo in dotazione degli specifici applicativi di gestione delle basi dati Non è 
previsto alcun reimpiego dei supporti di memorizzazione, che verranno distrutti al cessare della 
loro funzionalità per obsolescenza. 

Incaricati del trattamento 

I dati comuni dei clienti, fornitori dei terzi, di altri professionisti domiciliatari, i dati giudiziari 
dei clienti e di terzi, i dati sensibili dei clienti e dei terzi sono trattati oltre che dal titolare da 
tutti gli incaricati. 

 


