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IL NOSTRO STUDIO
Lo studio può vantare una esperienza di circa venti anni altamente specialistica
nell’adeguamento normativo in materia del trattamento dei dati personali, rivolta
principalmente alla pubblica amministrazione centrali anche ministeriali, ad enti pubblici e
grandi operatori economici del mercato, ai gruppi di imprese multinazionali e primari gruppi
ospedalieri italiani.

Sul piano pratico tale consulenza legale specialistica consiste nella assistenza tramite
l’erogazione di pareri legale, la redazione di policy di sicurezza e linee guida, gli audit di
sicurezza relativo a standard internazionale (ISO 27001).
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Il nostro studio ha eseguito, inoltre, attività di consulenze legale su progetti di
dematerializzazione dei documenti, firma digitale e firme elettroniche, redazione di pareri su
aspetti legali sulla conformità alla normativa sulla protezione dei dati e sulla conservazione
documentale, consulenza su contratti di outsourcing e concernenti la validità legale dei
documenti informatici tramite firme elettroniche.

I professionisti di cui si avvale lo studio pubblicano libri per prestigiose case editrici,
effettuano docenze presso note università, partecipano a convegni e conferenze
internazionali.
Con riguardo alla parte giudiziale – attività che in passato non è stata valorizzata essendo
solo marginale - rispondendo ad esigenze dei Clienti è stato deciso di “internalizzarla” nel
nostro studio tramite nuovi professionisti con comprovata esperienza giudiziale (si veda il
CHI SIAMO al fondo della brochure).
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I NOSTRI CLIENTI

In questi venti anni abbiamo offerto i nostri servizi specialistici a numerosi clienti di diverse
dimensioni aziendali e settori. Più nello specifico, abbiamo maturato esperienze tangibili nei
seguenti settori merceologici:
• Primari gruppi ospedalieri italiani e gruppi di residenze sanitarie assistenziali (RSA);
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• Organismi sanitari e ordini professionali medici;
• Pubblica amministrazione locale e centrale, con specifico riguardo ai trasporti;
• Importanti istituti anche internazionali nel settore bancario;
• Grandi operatori internazionali nel settore dell’informatica;
• Operatori della distribuzione alimentare;
• Associazioni di categoria dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
• Camere di commercio;
• Studi professionali;
• Società di servizi.
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LE ATTIVITA’ PRINCIPALI

Consulenza legale sulla protezione dei dati personali, cybersecurity compliance e
diritto dell’informatica
La competenza maturata sulla normativa della protezione dati è molto vasta e copre i più
diversi settori pubblici e privati, solo per citarne alcuni, i temi trattati vanno dalla
videosorveglianza in ambito pubblico e privato, problematiche in ambito sanitario e sanità
elettronica, i sistemi biometrici, le attribuzioni degli amministratori di sistema, protezione dei
dati in ambito bancario, il cloud computing e le comunicazioni elettroniche. Possiamo infine
vantare nel nostro bagaglio di esperienze consulenze, nel settore del commercio elettronico
e del diritto dell’Internet. In tale contesto, spicca per l’esperienza maturata il servizio di
responsabile della protezione dati (Rpd) o Data Protection Officer, servizio che rappresenta
il principale servizio specialistico dello studio legale Di Resta Lawyers.
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Consulenza legale in materie relative al Codice dell’Amministrazione Digitale
•

Conservazione digitale e contratti di outsourcing per l’affidamento del servizio a
società esterne;

•

Validazioni di soluzioni di firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, di firma
remota e di firma con procedura automatica;

•

Utilizzazione della posta elettronica certificata;

•

Il processo di dematerializzazione dei documenti;

•

la gestione documentale.

Consulenza legale sul codice della proprietà industriale e diritto d’autore
Disciplina in materia di marchi, disegni ornamentali, diritto d’autore relativo in particolare a
internet, tutela di software e banche dati

Consulenza legale-organizzativa per l’implementazione dei modelli a norma per il
d.lgs. 231/2001
Implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, anche relativamente alle più
recenti modifiche, dai reati informatici, ai reati ambientali, ai reati colposi nell’ambito della
sicurezza del lavoro e all’utilizzazione dei lavoratori non in regola con il permesso di
soggiorno.

Formazione professionale e docenze
Attività formativa in materie specialistiche in diversi settori pubblici e privati. Particolare
competenza è stata acquisita in ambito sanitario:
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Corsi personalizzati sulle novità normative in materia di protezione dei dati personali e
normative connesse (p.e. gestione delle attività di marketing e telemarketing, servizi
commerciali on-line, gestione del rapporto di lavoro, trasferimenti dei dati all’estero, ecc.);
Docenze nei corsi accreditati ECM rivolti a personale medico e infermieristico e corsi per la
gestione delle cartelle cliniche rivolti ai direttori sanitari;
Corsi sulla videosorveglianza in ambito pubblico e privato e divieto di controllo a distanza
dei lavoratori;
Corsi sulle novità normative in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale (p.e. firme
elettroniche avanzate, firma digitale e aspetti legali della conservazione documentale).

Assistenza giudiziale
A parte il contenzioso in materia di diritto del lavoro e della previdenza, nel diritto delle
assicurazioni e nella responsabilità professionale, ambiti nei quali i partner dello studio
hanno maturato particolare competenza, vengono trattate le seguenti materie:

Contenzioso in materia di diritto del lavoro e previdenza (anche relativamente alla fase precontenziosa);
Contenzioso in materia di diritto delle assicurazioni;
Contenzioso in materia tributaria;
Contenzioso in materia di recupero crediti;
Contenzioso in materia di diritto amministrativo;
Contenzioso in materia di diritto industriale (marchi, design, brevetti, ecc.);
Contenzioso in materia di privacy, riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali;
Contenzioso in materia di diritto delle nuove tecnologie (riassegnazione nomi a dominio,
tutela del diritto d’autore e delle opere digitali, problematiche legali su diritto e internet in
genere).
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Titolare dello Studio legale Di Resta

FABIO DI RESTA

Esercita come avvocato principalmente nei fori di Roma, Milano e Latina. Ha maturato circa
venti anni di esperienza nella consulenza legale sulla protezione dei dati personali, il servizio
di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), gli Organismi di Vigilanza
231 e sul diritto delle nuove tecnologie per Gruppi Ospedalieri, Enti pubblici e primarie
società di servizi tecnologici internazionali. Assiste aziende e PA per casi giudiziari
specialistici, privacy, diritto delle nuove tecnologie, industriale e intellettuale, diritto del
lavoro. Ha pubblicato con prestigiose case editrici: Protezione delle Informazioni. Privacy e
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sicurezza, Insidie telematiche, Frodi e sicurezza, La tutela dei dati personali nella Società
dell’Informazione, La nuova Privacy Europea, il Fascicolo Sanitario Elettronico; Sanità e
Innovazione. Pubblica su riviste anche internazionali ed è componente dell’Editorial Board
del Journal of Data Protection & Privacy con sede a Londra. Già docente presso l'Università
Sapienza di Roma e l'Università Roma Tre, attualmente insegna come Professore a
contratto nella materia di “Cybersecurity e la Protezione dei dati”, Facoltà di Giurisprudenza,
Università Niccolò Cusano di Roma, inoltre, insegna come docente presso il master di II
livello in Competenze digitali per la cybersecurity, privacy e data protection, Dipartimento
Management e diritto, Università Tor Vergata di Roma. Inoltre, è coordinatore scientifico in
diversi Master di II livello presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Niccolò
Cusano di Roma tra i quali: Agenzie educative, la famiglia e la scuola: le responsabilità civili
e penali e la tutela del minore nell'era digitale; I nuovi professionisti privacy DPO (Data
Protection Officer): Il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist.
Infine, è Presidente del Centro europeo per la Privacy-EPCE. Infine, da settembre 2021 è
stato designato Professore a contratto per l’insegnamento “Cybersecurity e protezione dei
dati personali”, Facoltà di giurisprudenza, Università Niccolò Cusano.
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Principali partner dello Studio legale Di Resta

GIOVANNI GRASSUCCI

Avvocato, lauretosi nel 2008 presso la “LUISS Guido Carli - Libera Università degli Studi
Sociali di Roma”, discutendo una tesi specialistica sulla Tutela Penale del Domicilio
Informatico, si specializza nel 2010 nella Professione Legale presso la Scuola di
Specializzazione de “La Sapienza di Roma”. Dal 2018 collabora con lo Studio Di Resta
Lawyers nella tutela anche giudiziale in ambito protezione dei dati nei diversi settori,
redazione e gestione dei Modelli 231. In particolare, ha maturato esperienza nella
consulenza anche per il supporto del ruolo di Data Protection Officer rivolta alla conformità
normativa al GDPR destinata ad enti pubblici e a strutture sanitarie anche complesse.
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Ricopre, inoltre, l’incarico di docente universitario nell’ambito di master specialistici, sia per
quanto concerne la protezione dei dati che per il ruolo di responsabile della protezione dei
dati (data protection officer). Esercita con continuità come avvocato in ambito contenzioso
civile e penale specialistico.

SILVANO SACCHI

Avvocato, dottore in Economia e Commercio, Consulente d’impresa; iscritto dal 2015
all’albo degli avvocati di Bergamo; membro del direttivo professionisti di Confcommercio
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Provinciale, Bergamo; docente universitario a contratto, in materia di privacy, a Roma;
coautore di articoli specialistici in tema di privacy.

ALESSIO PAGLIARI
Referente del settore
sicurezza informatica e IT Compliance
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