La Direzione Generale
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.
Via Busto Arsizio n. 40
20151 Milano
tel. 02 38089 456
fax 02 38089 454

Milano, 26 Aprile 2018

Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Trento
CLIENS PRIVACY: la piattaforma Giuffrè per adeguarsi al GDPR.

Il Nuovo Regolamento UE sulla Privacy è l’innovazione più importante e significativa apportata
negli ultimi anni in materia di protezione dei dati personali a livello Nazionale ed Europeo.
A partire dal 25 maggio 2018 gli Studi Legali dovranno adattarsi alla nuova normativa in materia di
trattamento dei dati personali, di gestione della sicurezza delle informazioni, di gestione dei
processi di conformità e delle relazioni contrattuali.
Ecco le principali novità della Normativa:
 Principio di Accountability
 Registro dei trattamenti
 Data Breach
 Nuovi Ruoli
 Sanzioni accentuate
Giuffré Editore ha pensato ad una soluzione per affrontare il Nuovo Regolamento Europeo con
uno strumento verticalizzato sulla specificità dello Studio Legale.
CliensPrivacy è molto più di un’applicazione per mettersi in regola, è un’applicazione web
composta da una lista di semplici domande, rispondendo alle quali ogni avvocato può:
 effettuare una autoanalisi di tutto il castello di gestione dati che ruota intorno allo Studio;
 scoprire che i dati di cui si è responsabili e che vanno protetti sono davvero tanti e
coinvolgono anche strutture esterne e collaboratori vari.
 stampare i documenti necessari per mettersi in regola, ed accorgersi dei punti di debolezza
che sino a quel giorno sono stati sottovalutati, non per leggerezza, ma perché non era stata
ancora focalizzata la realtà privacy del proprio Studio.
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Prodotto

Prezzo di listino

Prezzo in convenzione

Cliens Privacy annuale

€ 250,00 (+ iva 22%)

€ 180,00 (+ iva 22%)

Cliens Privacy triennale

€ 660,00 (+ iva 22%)

€ 450,00 (+ iva 22%)

Giuffrè Editore si rende inoltre disponibile ad organizzare localmente con proprio personale
docente corsi di formazione rivolti agli avvocati, dedicati alla corretta comprensione degli
adempimenti introdotti dalla normativa europea e delle sanzioni per il mancato adeguamento.

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2018 e non è rinnovabile automaticamente.

Per accettazione:

Avv. ………………………..………
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