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TESTO DESCRITTIVO  

SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER 
Lo Studio legale ISL, con sede in Milano, con riferimento alle sue aree di competenza, a seguito di un 
accordo di partnership con la Società P4I Partners4Innovation Srl., facente parte del gruppo DIGITAL360 
S.p.A., leader del mercato per i servizi di advisory e coaching relativi alla Digital Innovation ed alla Privacy, 
con sede a Milano, è ora in grado di offrire ai clienti un’assistenza professionale altamente qualificata che si 
presenta oggi di fondamentale importanza ed interesse per le Aziende che intendono contribuire alla 
trasformazione digitale ed alla innovazione imprenditoriale del nostro Paese. 
Come noto, il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (in breve «GDPR») ha 
inteso offrire un quadro aggiornato in materia di protezione dei dati personali: 
• si passa da un sistema di tipo formalistico ad un sistema di governance dei dati personali basato sulla 
responsabilizzazione sostanziale («accountability») del Titolare;  
• al Titolare è richiesta proattività (prevenire e non correggere), nonché la capacità di dimostrare la 
conformità al GDPR e l’adeguatezza delle proprie scelte/valutazioni. 
In tale nuovo contesto, è stata introdotta dalla normativa in esame la figura del Data Protection Officer 
(‘DPO’), con ruolo misto di vigilanza, consulenza e relazionale, verso l’Autorità Garante, al fine di garantire 
l’osservanza del GDPR nell’ambito dell’attività di impresa. 
Il nostro Studio è dunque in grado di garantire il suddetto servizio di Data Protection Officer arricchito da 
un serie di servizi complementari, in un’ottica multidisciplinare, che vede la presenza di esperti non solo in 
materia legale, ma anche in ambito di organizzazione aziendale e sicurezza informatica dei dati. 
Ricordiamo che l’omissione, o il non corretto adempimento, da parte delle Aziende, della normativa in 
esame può comportare l’applicazione di pesanti sanzioni da parte dell’Autorità di controllo. 
Restiamo, pertanto, a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni di dettaglio, nonchè per offrire 
la nostra migliore offerta per la fornitura dei servizi di cui sopra ove di interesse. 
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