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Con Provvedimento n.512 del 19 dicembre 2018, pubblicata in G.U. n.12 del 
15/01/2019, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le nuove 
Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per 
svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede 
giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art.20, comma 4, D. Lgs.101/2018. 
Tali regole dovranno “essere rispettate nel trattamento di dati personali per 
svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, 
di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di 
un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione” da parte 
di “avvocati e praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, 
sezioni ed elenchi, i quali esercitino l’attività in forma individuale, associata o 
societaria svolgendo, anche su mandato, un’attività in sede giurisdizionale, 
anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati 
stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato”. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
Il Corso si pone come obiettivo quello di far acquisire all’Avvocato le necessarie 
conoscenze inerenti le regole deontologiche relative al trattamento dei dati 
personali effettuato per svolgere le indagini difensive, al fine di consentirgli di 
effettuare queste ultime nel pieno rispetto dei principi enunciati dal GDPR 
2016/679 (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, esattezza, minimizzazione, integrità e riservatezza, 
accountability). 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso si pone come obiettivo quello di fornire le informazioni generali che 
consentiranno al Professionista di avere un quadro unitario inerente le regole 
deontologiche relative al trattamento dei dati personali effettuato per svolgere 
le indagini difensive. 
 

DESTINATARI 
Avvocati, Praticanti. 
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PROGRAMMA 
 

• Cenni sul trattamento dei dati personali: dalla Direttiva 95/46/CE al GDPR 
2016/679; 

• Dall’articolo 24 Costituzione alla L.397/2000; 
• Dal D.lgs. 196/2003 al GDPR 2016/679; 
• Provvedimento n.512/2018. 
 

TEST FINALE 
Al termine del corso è previsto un test finale. 

 
 
 
 

Durata: 1 ora 

 


