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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA 

Lo studio fondato a Brescia nel 1997 si è costituito in associazione nel 2014. 
Ha sede a Brescia e Milano. Soci dello studio sono l’Avv. Francesco Caretta e l’Avv. 
Massimo Morelli entrambi abilitati al patrocinio innanzi alla Giurisdizioni Supe-
riori. Alla propria clientela, costituita principalmente da imprese e società, fornisce 
consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale. Lo Studio si compone di sei av-
vocati e si avvale di una collaudata rete di rapporti professionali che permettono di 
contare sulla collaborazione di Avvocati e Professionisti su tutto il territorio italiano. 
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QUALI RESPONSABILITA’ INTRODUCE IL GDPR
Per le imprese e i professionisti che violano anche solo uno degli obblighi forma-

lizzati dal Nuovo Regolamento sono previste pesanti sanzioni:
Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro per le imprese, 

fino al 4% del fatturato totale annuo. 

 

 

COSA OFFRE IL NOSTRO STUDIO LEGALE
Inventario di strumenti fisici.
Inventario di software.
Controllo delle configurazioni.
Ricerca avanzata di dati.
Anomaly detection.

COSA E’ IL GDPR
Il GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation, è il nuovo Regola-
mento UE (2016/679) per la protezione dei dati personali dei cittadini nell’epoca 
digitale. Sostituisce la Direttiva 95/46/EC (tutela delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali e privacy). E’ entrato in vigore effettivo a Mag-
gio 2018.
Il GDPR si  pone  l’obiettivo di regolamentare come le aziende elaborano, memo-
rizzano e distruggono i dati personali degli utenti. 

A CHI SI APPLICA
Il GDPR si applica a tutti: imprese e professionisti

PERCHÈ E’ NECESSARIO ADEGUARSI
La normativa impone ai soggetti obbligati una serie di adempimenti la cui 
inosservanza è sanzionata:
Data Breach: Obbligo di notifica (entro 72 ore) all’Autorità competente e agli 
utenti interessati in caso di eventuali fughe o compromissioni di dati.
Accountability: Dimostrazione con prove documentali della piena conformità al 
regolamento.
Nomina obbligatoria del Data Protection Officer (DPO) per amministrazioni, enti 
pubblici e imprese con 250 dipendenti o più.
Obbligo di trattamento dei dati secondo una logica “by design” (sin dalla progetta-
zione del prodotto/servizio) e “by default” (procedura interna per la gestione del 
dato lungo tutto il suo ciclo di vita).



COMPETENZE: 

Avvocato Francesco Caretta: diritto tributario, diritto penale tributario e diritto 
vitivinicolo

Avvocato Massimo Morelli: diritto civile, societario e tributario

Avvocato Augusto Bosco: diritto bancario e composizione delle crisi da so-
vraindebitamento

Avvocato Ilaria Ciocchi: diritto penale

Avvocato Giovanni Mombelli: recupero crediti e diritto agroalimentare

Avvocato Enrico Valdameri: diritto civile e del lavoro
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