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ATTIVITÀ SVOLTE (0) 
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• Consulenza, formazione,  contrattualistica, assistenza anche 
giudiziale -  nel settore in ogni settore del diritto 

• Valutazione qualitativa e quantitativa della compliance alle norme 
applicabili 

• Ottimizzazione contratti fornitura hi-tech 

• Scouting collegato alle precedenti attività 

• Valutazione e controllo contratti, accordi, proposte, business plan, 
sottoposti alla nostra attenzione e predisposti da terzi 

• Redazione preliminare di pareri che pongano il Cliente in grado 
di valutare rischi ed opportunità del rapporto che si sta creando 
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ATTIVITÀ SVOLTE (1) 
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• Consulenza, formazione,  contrattualistica, assistenza anche 
giudiziale -  nel settore della c.d. I.C.T. Law (Information 
Communication Tecnology): 

• Implicazioni legali ed organizzative legate alla sicurezza 
informatica: 

• Valutazione qualitativa e quantitativa della compliance alle 
norme sotto riportate 

• Applicazione  del GDPR e del D.Lgs. n.196/2003 (privacy)  

• Applicazione  D.Lgs. n.231/2001 (responsabilità 
amministrativa persone giuridiche) 

• Prevenzione reati informatici 

• Ottimizzazione contratti fornitura hi-tech 

• Scouting collegato alle precedenti attività 
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ATTIVITÀ SVOLTE (2) 
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Diritto dell’informatica 

• Contrattualistica e-commerce 

• Contratto di hosting 

• Contratto di housing 

• Contratto per la realizzazione di siti web 

• Contratto di application service provisioning 

• Contratto di inclusione nel portale internet 

• Trasferimenti di tecnologie e di Know How 

• Misure tecnologiche di protezione (Digital Rights Management) 

• Linking, framing e deep linking 

• Web Radio e Web TV 

• Prestatore e fornitore di servizi: obblighi e responsabilità 

• Stampa e testate telematiche (blog e siti web) 

• Editoria on-line: webstreaming, webcasting e downloading 
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ATTIVITÀ SVOLTE (3) 
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Diritto dell’informatica 

• Pubblicità commerciale on-line 

• Arti figurative e digital art 

• Diffamazione a mezzo internet e reti telematiche 

• Diritto alla riservatezza, diritto all’identità personale e 

trattamento dei dati personali 

• Diritto all’immagine e al nome nelle reti telematiche ed in 

internet 

• Tutela del dominio internet 

• Tutela del Software e banche dati 

• Il danno informatico 

• Licenze d’uso open source 
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ATTIVITÀ SVOLTE (4) 
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• Contrattualistica legata ai servizi on line 

• Controllo e coordinamento normative per 

certificazioni ISO 9001 ed ISO 27001 

• Implicazioni legali ed organizzative legate a: 

• Firma digitale ed elettronica avanzata 

• P.E.C. 

• Conservazione ottica sostitutiva 

• Protocollo informatico 

• Conservare correttamente i documenti 

informatici! 
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ATTIVITÀ SVOLTE ... 
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Diritto Industriale: Marchi, Brevetti e Modelli 
• Consulenza: requisiti per la registrazione e l’uso del marchio (novità, originalità, non confondibilità) 

• Registrazione del marchio e rinnovo 

• Marchio non registrato e preuso 

• Circolazione e trasferimento dei marchi: cessione, licenza, franchising, merchandising e pubblicità 

• Marchi di servizio, Marchi collettivi, Marchi di garanzia 

• Marchio denominativo 

• Marchio figurativo o emblematico 

• Marchio di forma 

• Marchio di colore 

• Marchio di suono 

• Marchio olfattivo 

• Tutela del marchio 

• Concorrenza sleale 

• Contraffazione ed esaurimento 

• Consulenza: requisiti di brevettabilità (industrialità, novità, originalità e liceità) 

• Domanda di brevetto e concessione 

• Invenzione del lavoratore e su commissione 

• Circolazione e trasferimento dei brevetti: cessione e licenza 

• Licenze obbligatorie, licenze di diritto e licenza volontaria 

• Tutela dei brevetti e delle invenzioni 

• Disegni e modelli (di utilità e ornamentali) 

• Ditta, insegna e altri segni distintivi tipici e atipici 
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ATTIVITÀ SVOLTE ... 
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• Consulenza  

• strategica / manageriale / supporto logistico  

• in materia di 

•  Information security in generale 

•  Architetture della sicurezza 

• Tecnologie di sicurezza (perimetrale, retroguardia, malware, 
etc) 

• Prevenzione e risposta alle frodi 

• Formazione sui concetti della sicurezza, informatica 

• Supporto per questioni  giudiziali e stragiudiziali 
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Consulenza  

strategica / manageriale / supporto logistico  

in materia di 
• Attività di prevenzione delle intrusioni 

• Attività di prevenzione delle frodi e della perdita di informazioni 

• Attività di management dei Log e valutazione delle vulnerabilità 

• Information Security Risk management 

• Digital Investigations e Computer Forensics 

• Certificazioni Iso 9001 

• Certificazioni Iso 27001 

• Attività di scouting in relazione a prodotti/servizi/ecc. 

 

 

Attività svolte ... 
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ATTIVITÀ SVOLTE ... 
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• Servizi di sicurezza fisica 

• Investigazioni per processo civile, penale, ecc. 

• Videosorveglianza, telecontrollo, ecc. 

• Compliance della sicurezza sul lavoro 

• Bonifiche ambientali 

• Formazione in aula ed on line in tutte le 
materie indicate 

• Attività di scouting in relazione a 
prodotti/servizi/ecc. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA (1) 
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• La maggior parte delle attività indicate nelle slide precedenti viene 

effettuata o direttamente dal D.P.O. oppure da personale altamente 

qualificato sotto lo stretto controllo del medesimo. 

 

• Qualora, per le necessità del Cliente/Potenziale Cliente, si rendano 

necessari servizi che non possano essere erogati direttamente dal 

D.P.O., sarà mia cura indicare al Cliente/Potenziale Cliente – 

rimanendo sempre responsabili dell’attività di tali Partners – le 

specifiche professionalità necessarie a risolvere le problematiche 

connesse alle esigenze del Cliente/Potenziale Cliente 

 

BROCHURE INFORMATIVA SERVIZI OFFERTI  



STRUTTURA ORGANIZZATIVA (2) 
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• Come appena specificato, dopo una attenta pre-analisi della situazione complessiva 

del Cliente, non solamente con riferimento alla normativa sul trattamento dei 

dati personali, verranno presentate al Cliente/Potenziale Cliente le diverse ipotesi 

per completare la messa in regola complessiva della struttura del Cliente/Potenziale 

Cliente  

 

• In tal senso, a mero scopo esemplificativo, il D.P.O. hanno già stretto accordi di 

partnenariato sia con Led Auditor Iso 9001, Iso 27001, Iso 29151, sia con esperti di 

indagini informatiche con lunghissima esperienza nelle varie forze armate, sia con 

tutti gli altri soggetti [programmatori, web designer, società che gestiscono la 

sorveglianza, persone altamente specializzate nell’evidenziare le eventuali failures 

dei sistemi informatici ed informativi del Cliente/ Potenziale Cliente. 
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Soggetti privati: 

• BTicino Spa (www.btcino.it ) 

• Gruppo Electrolux (www.electrolux.it) 

• Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di 
San Miniato (www.crsm.it) 

• Seeweb Srl (www.seeweb.it ) 

• Webank S.p.A. (www.webank.it ) 

• T.I.L.S.  S.p.A. 

• Gruppo Inrtesa San Paolo S.p.A. 

• Gruppo Lavazza S.p.A. 

• Carlo Erba Reagenti S.r.l. 

•  Mediaword S.p.A. 

• Studio Costantino & Partners S.r.l. 

• …altri… 

Enti pubblici: 

• Università di Padova 

(www.unipd.it ) 

• Presidenza Consiglio dei 

Ministri 

• Comune di San Donato 

Milanese 

• Provincia Reggio Emilia 

• Regione Emilia Romagna 

• …altri… 

 

 

 

CREDITS… 
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GARANZIE 
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• Tutti i servizi erogati ed indicati nella presente sono svolti in regime 

di assoluta indipendenza di giudizio e senza alcun collegamento di 

tipo preferenziale nei confronti di alcun fornitore. 

• Ogni scelta proposta sarà adeguatamente motivata al solo scopo di 

fornire al Cliente – al quale spetterà sempre la scelta della 

soluzione ritenuta più consona alle proprie esigenze -  il corretto 

inquadramento logico – giuridico – organizzativo e tecnico della 

propria situazione, con garanzia di assoluta riservatezza su ogni 

aspetto dell’organizzazione interna del Cliente. 
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