
LEGAL SNAPSHOT 

 • Riduzione dei rischi grazie al supporto di uno specialista che evita al cliente di incorrere in contenziosi o in sanzioni.
 • Prevenzione dai reati informatici. La corretta applicazione delle normative costituisce una buona base 

per la prevenzione dai reati informatici quali: accesso abusivo a un sistema, intercettazione, comunicazioni, 
danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi, detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso 
a sistemi, frode informatica, violazione del diritto d’autore ecc.

Il servizio Legal Snapshot fornisce indicazioni sullo stato di conformità rispetto alle normative vigenti, 
in modo da pianificare correttamente gli eventuali interventi correttivi.
Di.Tech realizza il servizio Legal Snapshot che fornisce indicazioni sullo stato di conformità rispetto 
alle norme vigenti (privacy, 231…) e la corretta gestione dei nuovi ambiti tecnologici: videosorveglianza, 
biometria, mobile computing, firma digitale, archiviazione sostitutiva e firma grafometrica (applicata dai DDT 
ai libri contabili).

Il contesto attuale è caratterizzato da continui cambiamenti ed evoluzioni tecnologiche che condizionano gli ambiti 
sociali e aziendali. La legislazione italiana non aiuta di certo a districarsi tra norme, decreti, emendamenti, circolari ecc., 
quasi sempre di difficile interpretazione, talvolta contraddittorie, mai semplici.
Inoltre per l’adozione di tecnologie quali videosorveglianza, geolocalizzazione, smartphone e tablet (per i quali è 
spesso concesso l’utilizzo di dispositivi privati in ambiente lavorativo) è necessario disciplinare tutti gli aspetti normativi 
legati ai trattamenti di dati personali, alla prevenzione dei reati informatici, agli aspetti giuslavoristici, fino alla tutela 
del patrimonio informativo aziendale.

Tutti i retailer.

A COSA SERVE

A CHI SERVE

BENEFICI

SICUREZZA



Il servizio è erogato da un team di consulenti legali esperti di diritto informatico e privacy e di specialisti 
in tecnologia.

Prevede una verifica in gran parte documentale delle principali normative (es: privacy, 231, archiviazione sostitutiva ecc.) 
e un report di quanto riscontrato. 

Il servizio è erogato da figure professionali con competenze specifiche in ambiti legali, organizzativi e tecnologici.

In seguito al servizio di Legal Snapshot si potrà decidere di procedere con attività di aggiornamento che hanno 
l’obiettivo di normalizzare e indirizzare correttamente gli eventuali adeguamenti.

COME FUNZIONA

CARATTERISTICHE
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