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Spett.le 

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 

c/o Palazzo di Giustizia 

Via Via Paterlini, 1 - 42124 Reggio Emilia  

                                                            Alla c.a.,                                     Presidente Avv. Enrico Della Capanna 

Consigliere Segretario Avv. Marta Verona 

Consigliere Tesoriere Avv. Francesca Baldi 

Consigliere Referente Tutela dati personali Avv. Francesca Preite  

PEC:  ord.reggioemilia@cert.legalmail.it 

 

Oggetto: Proposta di convenzione per l’erogazione di un servizio di Adeguamento e compliance 
Privacy – GDPR, a prezzo agevolato per tutti gli iscritti al Vostro Ordine. 

Informiamo lo Spett.le Ordine Professionale in indirizzo che la Società di Consulenza Loop S.r.l., 
con sede Legale in Barco di Bibbiano (RE) alla via G. Falcone n. 12 e sede operativa a Reggio 
Emilia in via Roma, 29, con i suoi Legali e professionisti convenzionati, si pregia di poter mettere a 
diposizione la propria esperienza offrendo un’ampia gamma di servizi in materia di Privacy e Tutela 
dei dati personali, a corrispettivo bloccato e vantaggioso. 

Il Regolamento generale dell’Unione Europea 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR) 
presuppone importanti implicazioni e adempimenti che tutti i professionisti, in particolare gli operatori 
del Diritto, sia singolarmente che come Studi Associati, devono adottare per garantire un’efficace 
tutela, sicurezza e protezione dei dati personali propri e dei propri clienti, al fine di evitare di incorrere 
in gravi e pesanti conseguenze e sanzioni non soltanto pecuniarie e al fine di evitare spiacevoli 
contestazioni anche da parte della clientela e danni all’immagine per il singolo professionista e 
inevitabilmente per la categoria. 

A tale fine, Loop srl è in grado di personalizzare i servizi offerti in funzione delle specifiche esigenze 
del cliente con standard operativi d’eccellenza e fornire un piano modulare di adeguamento Privacy 
degli Studi Legali (singoli professionisti, e Associazioni Professionali), che coniuga i vantaggi di un 
prodotto assolutamente personalizzato ad un prezzo standardizzato, scalabile e comunque sempre 
concordabile e adattabile alle differenti realtà professionali. 

Abbiamo ideato, pertanto, un “piano di adeguamento completo” per garantire la compliance al 

Regolamento 679/2016 (GDPR) per gli Studi Legali riservato agli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di 
Reggio Emilia. Il Piano potrà esserVi illustrato, qualora lo desideriate, da un nostro professionista 
che presenterà il progetto ripercorrendo insieme a Voi, o vostro incaricato, i punti salienti della 
normativa di riferimento e focalizzando l’attenzione su quelli che potrebbero essere i necessari 
adempimenti da eseguire e cercando di capire il percorso più conveniente e corretto da 
intraprendere. 

Chiediamo, pertanto, che la presente opportunità venga diffusa presso i Vostri iscritti, senza alcun 
impegno da parte degli stessi di adesione e senza obbligo di esclusiva da parte dell’Ordine. 

 

Di seguito l’offerta di servizi, che potrà essere meglio declinata a seconda delle diverse esigenze e 
necessità. 

Grazie per la cortese attenzione 

 

Loop S.r.l. 
(dott. Gian Mauro Bilotta) 
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OFFERTA Commerciale 

Adeguamento – Compliance GDPR Prezzo (IVA esclusa)  
Per Tipologia di Studio Legale 

1) Presentazione del Piano di Adeguamento e Audit conoscitivo dello Studio (3/5 

partecipanti -1/2 ora on line – non vincolante) 

  

2) L’adeguamento comprende lo Studio, la Valutazione e la predisposizione degli 

Adempimenti necessari, in particolare:  

a) Aggiornamento/redazione informative privacy (dipendenti e clienti, collaboratori, 

fornitori); 

b) Aggiornamento/predisposizione nomine incaricati del trattamento e di nomine per i 

Responsabili esterni del trattamento (ex art. 28 GDPR); 

c) Assistenza alla predisposizione del Registro dei trattamenti (ex art. 30 GDPR); 

d) Analisi del rischio inerente il trattamento dei dati e valutazione delle misure di 

sicurezza e della struttura informatica presente in sede (previo rilascio di apposita 

relazione da parte dell’assistenza IT che gestisce il servizio);  

e) Valutazione circa la necessità di redigere DIPIA (valutazione impatto privacy) e 

valutazione circa la necessità di nomina del DPO (Data Protection Officer).  

f) Assistenza alla predisposizione di apposite procedure di: 1) Gestione Data Breach; 2) 

Disaster Recovery; 3) Comunicazioni con l’Autorità Garante 4) Gestione richieste ed 

esercizio diritti degli interessati 5) Procedure per gestire Ispezioni e controlli Privacy. 

g) Valutazione adeguatezza Informative presenti su sito web  

h) Consegna documentazione e Formazione esplicativa (2 ore). 

Adeguamento completo 
 
 

 

€    800,00 
€ 1.500,00 
€ 2.000,00 

1/3 Avv.ti  
3/6 Avv.ti 
6/8 Avv.ti 
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