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I partner dello studio

Avv. Enrico Pelino. PhD in IT Law
(informatica giuridica e diritto
dell'informatica) presso l'Università di
Bologna, successivamente assegnista di
ricerca, collaboratore della cattedra di
diritto di Internet e membro di numerosi
progetti nazionali e internazionali di alto
profilo nell'ambito del diritto digitale. Si
occupa di intelligenza artificiale e diritto
fin dall'inizio degli anni Duemila
(software agent e bot). È esperto di
diritto dell'informatica, con un focus sul
diritto alla protezione dei dati personali/
privacy. Attivo anche nei settori del diritto
commerciale, diritto del lavoro,
responsabilità da inadempimento,
contrattualistica, è autore di numerose
pubblicazioni e svolge intensa attività di
formazione sull'intero territorio nazionale
per imprese e professionisti.

Avv. Luciana Grieco. Avvocato
esperto in diritto del lavoro e diritto
digitale, privacy / protezione dati
personali. Si occupa altresì di diritto
civile generale, commerciale, tutela del
consumatore, diritto penale. È attiva sia
in sede giurisdizionale e amministrativa
giustiziale sia in sede strettamente
stragiudiziale, con una specifica
attenzione alla contrattualistica e alle
procedure di soluzione alternativa delle
controversie (alternative dispute
resolution).
Autrice di contributi editoriali in materia
di protezione dei dati personali, svolge
attività di formazione e di verifica di
competenze, rivolta a imprese e
professionisti.

Attività di formazione in primarie sedi nazionali: attività di docenza nel “Master di
specializzazione sul Data Protection Officer” e nei laboratori di pratica professionale sulla privacy
organizzati dalla società Euroconference su più sedi nazionali (es., Milano, Roma, Bologna,
Padova, Venezia, Verona). Attività di docenza nel corso “Maestro della protezione dei dati & data
protection designer”, sede di Milano per l’Academy dell’Istituto Italiano Privacy. Attività
di docenza nel Corso di alta formazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
Challenge School sul tema “Il Data Protection Officer per la protezione dei dati personali nella
P.A. e nella Sanità”. Attività di docenza nel mastercourse Anorc “Formazione, gestione,
conservazione e protezione dei contenuti digitali” presso la sede di Roma.

S

iamo esperti di diritto
digitale, in particolare di
protezione dei dati personali
e diritto alla privacy.

Le attività
Assistiamo i nostri Clienti nell’adeguamento
al GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle
connesse attività di due diligence / gap
analysis. Prestiamo attività da DPO.
Siamo giuristi digitali: questo ci permette di
relazionarci direttamente con i tecnici
informatici di riferimento del Cliente,
facilitando l'interazione e abbreviando la
filiera dei passaggi.
Assistiamo i nostri Clienti anche nel
contenzioso presso il Garante per la
protezione dei dati personali, in quello
giurisdizionale avanti al Tribunale civile e in
sede penale.
Conoscere il contenzioso ci dà
un
vantaggio competitivo su consulenti che
operano solo in fase stragiudiziale, perché
permette di anticipare le reali conseguenze
giuridiche
delle
soluzioni
adottate,
mantenendo quindi un approccio pragmatico
ed efficiente.
Inoltre,
l’integrazione
trasversale
tra
competenze privacy e giuslavoristiche/
commerciali ci aiuta a fornire un’assistenza
completa e integrata.

Ci occupiamo per esempio di:
allocazione dei ruoli privacy, personal
data breach, flussi di dati personali verso
Paesi terzi, gestione delle conseguenze
privacy della Brexit, cloud computing,
videosorveglianza, deindicizzazione e oblio,
marketing e privacy, gestione dei dati
personali in ambito lavoristico, impugnazione
di ordinanzeingiunzioni del Garante per
la protezione dei dati personali.
Abbiamo inoltre competenze granulari anche
in una serie di ambiti più avanzati e
decisamente più specifici, quali ad esempio:
IoT, intelligenza artificiale, algoritmi e
decisioni automatizzate, sistemi biometrici,
pseudonimizzazione, analisi del rischio,
privacybydesign, data protection nelle app.

Siamo attivi nel dibattito giuridico
attraverso volumi monografici
e pubblicazioni specialistiche per
primari editori nazionali.
Scriviamo per riviste specializzate
nel settore, quali il Quotidiano
Giuridico Wolters Kluwer, ICT
Security Magazine, KnowIT.
Siamo ospiti radiofonici di
IusLaw  La radio dell'avvocatura.
Siamo relatori in eventi e seminari
specialistici nel settore.
Collaboriamo con l'Istituto
Italiano Privacy e con Anorc
Professioni.

Volumi e pubblicazioni

Codice privacy,
editore Giuffrè, collana Il
Civilista, novembre
2018, commento alla
riforma del Codice
privacy.
Enrico Pelino: co
direttore e coautore.

Il Regolamento privacy
europeo, editore Giuffrè,
ottobre 2016, uno dei primi
commentari sistematici al
GDPR (pagine XLIV  770).
Enrico Pelino: co
direttore e coautore.

Codice della disciplina
privacy, editore Giuffrè, ottobre
2019, vasto commentario normativo
sull'intera disciplina della protezione
dei dati personali (pagine XLIX 
1405).
Enrico Pelino: codirettore e co
autore.
Luciana Grieco: coautrice.

