
  

GDPR in JDavide

Istruzioni operative



  

La normativa
● Il Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e è applicabile in via diretta in tutti i Paesi 
UE a partire dal 25 maggio 2018.

● Il regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche sotto il profilo:
–   dell’informativa e consenso nella loro acquisizione
–   utilizzo e circolazione dei dati.

● e ciò a tutela del riconosciuto diritto dell’individuo di disporre dei propri dati, quali aspetti del fondamentale diritto di 
identità e personalità (art. 16 del TFUE, art. 8 della Carta dei diritti fondamentali).

● Il regolamento si fonda sul principio della accountability (responsabilità del titolare del trattamento che deve l’efficacia 
della tutela predisposta ricomprendente il riesame ed aggiornamento costante di tutte le condizioni adottate) a cui 
consegue la natura non tassativa delle indicazioni tracciate.

● A tale regolamentazione è soggetta anche l’attività dell’avvocato che, nell’esercizio professionale, tratta i dati personali 
del proprio assistito.

● L’inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che varia a 
seconda delle tipologie fino a 10 o 20 milioni di euro o, per le imprese, nella misura dal 2% al 4% del fatturato globale.



  

Vademecum per gli avvocati
● L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli 

Avvocati ha pubblicato un utilissimo 
Vademecum disponibile online 
(http://www.ordineavvocatitrento.it/vademecum-
gdpr-unione-triveneta/), da cui si è tratto spunto 
per la realizzazione dei modelli integrati in 
JDavide.



  

Da questo menu è possibile 
aprire, modificare e stampare
 i 4 documenti usati nel GDPR



  

Inserire i dati evidenziati

Personalizzare il contenuto 
del documento in base alla 
reale attività dello studio

pur non essendo prevista la 
data certa del documento 

si consiglia di firmarlo 
digitalmente e/o

inviarlo alla PEC dello 
studio entro il 25 maggio



  

Inserire i dati evidenziati

I campi che iniziano con # 
non devono essere modificati 
in quanto saranno sostituiti 
dai dati dei clienti presenti 
in anagrafe



  

La scheda GDPR permette 
la gestione dei documenti 

relativi ad una pratica

Con il bottone Crea doc. 
vengono aperti i documenti 
Informativa Trattamento Dei Dati Personali e 
Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali 

Per poter utilizzare questa funzione, 
occorre prima aver inserito le parti 
nell’apposito pannello



  

Tutti i campi presenti 
nel modello (quelli che cominciano con #) 
sono stati valorizzati con i dati del cliente

È stata inserita 
automaticamente la data

Il documento può essere modificato 
(solo se necessario) e stampato 
(in duplice copia)



  

Una volta stampato e firmato,
il documento può essere 
scannerizzato (si consiglia di salvarlo 
nella cartella gdpr JDavide)



  

Con il bottone Scegli si può 
indicare dov’è salvato il file 
scannerizzato

Si apre la finestra Esplora risorse: 
usare sempre una cartella condivisa 
se si usa JDavide da più postazioni

Cliccando su Apri...

… vengono inseriti il nome del file ...

… e la data di inserimento 
(può essere modificata manualmente)



  

Qui si possono inserire i documenti ricevuti dal cliente 
che dovranno essere in seguito restituiti...

… e la data di ricezione

Quando saranno 
restituiti saranno 
elencati qui

I documenti sono relativi 
ad ogni singolo cliente 
della pratica

Il salvataggio dei dati inseriti
è automatico
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