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La mia storia professionale da avvocato nasce nel 2002, anno della mia abilitazione. 
Le prime passioni sono state il diritto civile con particolare riguardo al settore 
assicurativo e alla normativa in materia di privacy. Una passione, quest’ultima, 
diventata negli anni una parte importante del mio lavoro e che mi ha permesso, dal 
2003, di diventare consulente di data protection in diverse aziende.

Si tratta di piccole, medie e grandi imprese dove mi sono occupata di: censimento e 
mappatura dei dati, attività di audit, analisi dei rischi e DPIA se necessaria, definizione 
nomine e organigramma aziendale, adeguamenti contrattuali, organizzazione e 
gestione dati tramite registri trattamenti e formazione personale.

E sempre in tema di privacy e protezione dati dal maggio 2018, sono Data Protection 
Officer di Cesvi Fondazione Onlus. Parallelamente non ho mai smesso di 
specializzarmi e formarmi e dal 2005 al 2013 sono diventata il legale di riferimento 
per UBI Assicurazioni , Tutela Giudiziaria.

Seguo da sempre la politica forense e l’attività istituzionale legata alla mia 
professione. Dal 2017 sono Socia di N.A.D.(Nuova Avvocatura Democratica) e 
attualmente sono membro del Direttivo nazionale.

Mi avvalgo della collaborazione di colleghi altamente specializzati, ciascuno nel 
proprio ambito e di professionisti consulenti a cui appoggiarmi per garantire il 
migliore servizio possibile al cliente.



1.0  Data Protection

1.1  DATI PERSONALI: MANEGGIARE CON CURA

Privacy e protezione dei dati personali Non si tratta esclusivamente di procedure 
e documenti burocratici da leggere, sottoscrivere e trasferire all’interno delle 
dinamiche aziendali. 

La tutela dei dati personali, diventata oggi un settore chiave e dal 2018 oggetto di 
un nuovo regolamento europeo, il General Data Protection Regulation (GDPR), ha 
come obiettivo quello di guidare le aziende verso una maggiore consapevolezza 
e promuovere una nuova cultura su questo argomento. Dal 2003 lo studio legale 
dell’Avv. Claudia Testa è specializzato nell’ambito della privacy e della protezione 
dei dati personali.

GDPR – la protezione dei dati è un diritto fondamentale
Il diritto alla protezione dei dati è autonomo rispetto alla privacy. La privacy, lo 
sappiamo, è il diritto alla riservatezza, un diritto che attiene al singolo nella sua vita 
privata. Il diritto alla protezione dei dati personali ha il proprio focus nel controllo 
sulla circolazione dei propri dati. 

La conoscenza e la specializzazione quasi ventennale in questo ambito, ci permette 
di costruire per ogni cliente un servizio personalizzato per quanto riguarda 
l’adeguamento al GDPR. Un adeguamento che diventa occasione per andare a 
migliorare e ottimizzare la gestione aziendale e rappresenta il vero valore aggiunto 
del nostro servizio.
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1.2  DATA PROTECTION AZIENDE

• Piano di Controllo
• Assessment
• Adeguamento normativo
• Miglioramento gestione aziendale
• Formazione del personale 

Dall’analisi del dato all’ottimizzazione della gestione
Si parte da un piano di controllo che ci permette di individuare, insieme ai nostri 
clienti, le soluzioni più adeguate per la protezione dei dati all’interno della struttura 
organizzativa della sua azienda. Punto di partenza è la fase di Assessment, ovvero 
sia la raccolta, descrizione e quantificazione di informazioni sulla prestazione 
delle persone. Una verifica iniziale che ha lo scopo di individuare le eventuali non 
conformità consentendo così una migliore pianificazione delle azioni da mettere in 
campo per raggiungere la compliance normativa.

Vengono quindi analizzate le misure adottate con riferimento a:

• misure di sicurezza fisiche;
• misure di sicurezza tecnico informatiche;
• misure di sicurezza organizzative (ad es. esistenza di policy e procedure);

Il passaggio successivo è la fase di adeguamento vera e propria, gestita tramite 
una serie di passaggi:

•  redazione organigramma privacy: definisce ruoli e responsabilità di ogni soggetto 
che tratti dati personali;

• redazione nomine (incaricati, responsabili, amministratori di sistema…);
• redazione informative;
• raccolta consenso ove previsto;
• stesura registro dei trattamenti;
• effettuazione della valutazione d’impatto (DPIA) ove richiesta.

Assistiamo il cliente anche nell’individuazione e nella codificazione di procedure 
interne all’organizzazione per la gestione dei dati. Ci occupiamo inoltre della 
formazione del personale circa le corrette modalità di trattamento dei dati 
predisponendo un piano di formazione a cadenza programmata. Esaurita l’attività 
di adeguamento e formazione, lo studio affianca il cliente in relazione ad ogni 
problematica legata all’evoluzione normativa:

• verifiche periodiche tramite audit interno;
• analisi periodiche dei rischi;
•  consulenza e supporto sugli aggiornamenti di legge e sui provvedimenti 
 e comunicazioni del Garante;
• assistenza in caso di ispezioni da parte delle Autorità di Controllo.



1.3 DATA PROTECTION OFFICER

Il responsabile della protezione dei dati riveste un ruolo 
strategico a cavallo tra privacy e sicurezza IT e, di fatto, vigila 
sul rispetto del Regolamento e ha il compito di controllare i 
sistemi adottati in azienda. Il nostro studio garantisce il servizio 
di DPO, Data Protection Officer, la cui nomina, alla luce del 
GDPR, è obbligatoria in presenza di determinate circostanze.

I compiti principali di questa figura sono:

•  sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi 
di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità;

•  ollaborare con il titolare/responsabile per valutare l’impatto 
sulla protezione dei dati;

•  informare e sensibilizzare sia il titolare/responsabile del 
trattamento che i dipendenti della relativa azienda, in merito 
agli obblighi imposti dal GDPR e da altre disposizioni affini;

•  cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per 
lui su ogni questione connessa al trattamento dei dati;

•  fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento;

•  supportare il titolare/responsabile nelle attività inerenti al 
trattamento di dati personali (anche in relazione alla tenuta 
di un registro delle attività).

  
2.0 Aste Giudiziarie
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L’acquisto di immobili o terreni attraverso le aste giudiziarie può 
rappresentare una vera e propria occasione dal punto di vista 
economico ma spesso parteciparvi non è semplice. Servono 
le giuste informazioni sull’oggetto dell’asta ed è necessario 
conoscere come muoversi per un acquisto senza sorprese.

Lo studio dell’Avv. Claudia Testa offre assistenza nelle procedure 
di acquisto attraverso le aste giudiziarie. Un’assistenza che si 
declina in consulenza nella fase di valutazione dell’opportunità 
dell’operazione e in aiuto concreto e pratico nella presentazione 
dell’offerta e al momento dell’aggiudicazione vera e propria.

Nella prima parte di analisi e valutazione, ci avvaliamo della 
professionalità di consulenti tecnici, esperti nel settore 
immobiliare, che guidano e aiutano il cliente a comprendere 
ogni aspetto dell’operazione. Successivamente, una volta che 
il cliente ha deciso di prendere parte all’asta, lo assistiamo 
nella fase della preparazione dell’istanza necessaria, 
predisponendo tutta la documentazione.

Grazie all’esperienza e alla professionalità dei nostri 
professionisti, lo aiutiamo a non incorrere in irregolarità 
burocratiche che facilmente, in questi casi, si possono 
verificare.

Può accadere inoltre che l’immobile oggetto dell’aggiudicazione 
sia occupato dal debitore esecutato o da terzi. In questo caso 
saremo noi a interessarci di tutti i dettagli della procedura di 
rilascio così da permettere al cliente di entrare effettivamente 
in possesso dell’immobile nel più breve tempo possibile.



Responsabilità Civile e Risarcimento Danni 

Quando si parla di responsabilità civile si intende l’obbligo di provvedere a un 
risarcimento da parte di chi ha danneggiato qualcun altro in maniera volontaria o 
meno. Sia che si tratti di un incidente stradale, di un errore medico o di un infortunio 
sul lavoro, la strada verso il risarcimento è costellata di pratiche, trattative con le 
compagnie assicurative, perizie e cause. Per questo motivo è necessario affidarsi a 
legali professionisti e con esperienza nel settore.

Lo Studio dell’Avv. Claudia Testa ben conosce il settore assicurativo in materia di 
responsabilità civile e garantisce la migliore assistenza legale per ogni tipologia 
di controversia. Soprattutto per quanto riguarda i danni verso terzi, danni da 
responsabilità medica, sinistri stradali e infortuni sul lavoro.

3.0 Responsabilità Civile
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3.1
INFORTUNISTICA STRADALE

Il cliente viene assistito nella fase di 
richiesta danni, in quella di trattativa 
e definizione, in sede stragiudiziale e 
contenziosa. Ci avvaliamo di consulenti 
medici e di ingegneri specializzati nelle 
ricostruzioni cinematiche dei sinistri per 
garantire al cliente la miglior assistenza 
possibile.

3.2
RESPONSABILITÀ MEDICA

Il cliente viene assistito nella fase di 
richiesta danni, in quella di trattativa 
e definizione, in sede stragiudiziale e 
contenziosa. Ci avvaliamo di consulenti 
medici e di ingegneri specializzati nelle 
ricostruzioni cinematiche dei sinistri per 
garantire al cliente la miglior assistenza 
possibile.

3.3
INFORTUNI SUL LAVORO

Offriamo assistenza nelle procedure 
di indennizzo Inail sia in sede 
amministrativa che giudiziale e nelle 
richieste relative all’eventuale danno 
differenziale, in sede stragiudiziale e 
giudiziale. Per offrire il migliore servizio 
e supporto al cliente, collaboriamo con 
un team di professionisti altamente 
specializzati.



4.0  Contratti

La stesura di un contratto è una delle operazioni più delicata in campo giuridico.

Per redigere un buon contratto è importante interpretare correttamente le volontà 
delle parti, essere il più chiari e trasparenti possibili e scegliere la migliore tipologia 
contrattuale tra le numerose presenti. Un lavoro sartoriale dove l’attenzione al 
dettaglio, la giusta conoscenza della materia e l’esperienza sul campo possono fare 
la differenza. Il tutto per evitare controversie, equivoci e ricorsi. Per questo motivo 
lo studio dell’Avv. Claudia Testa, garantisce alla sua clientela, privati e aziende, la 
giusta professionalità e competenza nella fase di conduzione delle trattative e di 
negoziazione e nella preparazione, redazione e stipula di contratti di ogni genere, 
redatti su misura e sulla base delle specifiche richieste del cliente.

L’obiettivo è quello di promuovere la chiarezza in ogni atto stipulato per evitare 
interpretazioni errate e ricorsi. Il contenuto del contratto, le condizioni, le singole 
clausole, e tutto quanto è inserito nel documento, viene studiato minuziosamente 
per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. L’assistenza è garantita anche 
nell’eventuale fase contenziosa legata all’inadempimento degli obblighi negoziali.
Nel corso degli anni ci siamo specializzati nell’attività di consulenza e assistenza 
per la seguente tipologia di contratti:

• Compravendite
• Leasing
• Contratti di agenzia
• Fornitura

• Trasporti 
• Cessione del credito
• Subfornitura
• Appalti e subappalti

• Somministrazione di servizi
• Acquisizione di beni
• Cessione di beni 
• Fideiussione
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5.0  Diritto Immobiliare

L’acquisto o la vendita di un bene immobile, a fronte di un importante investimento 
economico, può nascondere il rischio di incorrere in truffe non sempre prevedibili. 
Irregolarità edilizie sotto il profilo delle autorizzazioni amministrative, difformità 
urbanistiche, vincoli, vizi e difetti dell’immobile costituiscono rischi concreti, spesso 
non vagliati con la giusta attenzione ma che possono rivelarsi determinanti per la 
convenienza di una operazione.

Diventa quindi indispensabile il supporto di un avvocato specializzato in diritto 
immobiliare. Lo studio dell’Avv. Claudia Testa offre assistenza nelle operazioni 
legate al mercato immobiliare:

• nella fase di valutazione dell’operazione (sotto il profilo urbanistico e finanziario);
• nella fase di trattativa;
• nella fase di redazione contrattuale (compravendita, leasing, affitto, appalto).

Per la fase di stesura contrattuale ci avvaliamo della collaborazione dei principali 
studi notarli, qualora sia richiesto il perfezionamento tramite atto pubblico o scrittura 
privata autenticata.

Operiamo per conto di privati, imprese edili, amministratori di condomini, studi 
tecnici e quanti  necessitano di una consulenza sulla compravendita e la locazione 
di immobili.

Mettiamo a disposizione un’esperienza ventennale per la stesura di contratti di 
compravendita, contratti preliminari, atti di permuta, sia in ambito commerciale che 
residenziale e per la negoziazione e stipulazione di contratti di appalto pubblici e 
privati.



6.0  Recupero Crediti

Gli insoluti rappresentano un problema sempre più comune nel panorama 
economico attuale, sia per i privati che per le aziende. Una situazione che difficilmente 
si può risolvere senza il supporto del legale. Il motivo? Il recupero crediti si muove in 
una ragnatela costellata di burocrazia, difficoltà nel rintraccio del debitore e scarsa 
conoscenza del patrimonio dell’insolvente.

Lo Studio dell’Avv. Claudia Testa, aiuta i clienti a nell’attività di recupero dei  propri 
crediti nei confronti di aziende o privati e fornisce loro la giusta assistenza prima, 
durante e dopo l’attività. Aziende e professionisti vengono assistiti sia nella fase 
precontenziosa che in quella contenziosa.

Nella fase precontenziosa analizziamo la solvibilità del debitore. Prepariamo 
al cliente un report dettagliato su depositi bancari, proprietà, eventuali protesti 
elevati, ipoteche in essere etc. cosi da valutare la fattibilità di un’azione giudiziale e 
assicurarsi che vi siano le giuste probabilità di successo del procedimento.

Nella fase contenziosa si entra nella procedura operativa e vengono avviate tutte 
le disposizioni necessarie per il recupero effettivo del credito: procedure monitorie, 
azioni civili ordinarie, sequestri, esecuzioni mobiliari, in particolare pignoramento 
presso terzi, o esecuzioni immobiliari.

7.0  Contenziosi

Le strade per risolvere una controversia per aziende o per privati cittadini 
possono essere diverse e numerose. Strade che passano per la mediazione o per il 
contenzioso ma dove l’obiettivo resta sempre e comunque arrivare alla risoluzione 
migliore. Per farlo è necessario affidarsi ai giusti professionisti.

Lo studio legale dell’Avv. Claudia Testa, grazie alla ventennale esperienza nel settore, 
sa costruire il giusto percorso da intraprendere, nel pieno interesse dei propri clienti.

Ci occupiamo sia di controversie che trovano sede presso l’autorità giudiziaria, sia 
di controversie che trovano in sede arbitrale. Ce ne occupiamo sia come difensori 
delle parti nel collegio arbitrale sia come arbitri quando veniamo nominati.

Non manca l’esperienza nell’ambito del procedimento di mediazione, obbligatoria 
o facoltativa, e nelle procedure di negoziazione assistita, strumenti da non 
sottovalutare per l’impatto positivo in termini di risoluzione dei conflitti più rapida e 
costi inferiori.
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La normativa in materia di lavoro: Un insieme di leggi a tutela degli interessi 
economici, della libertà e della dignità dei soggetti coinvolti. Da una parte infatti 
ci sono le aziende e i liberi professionisti che necessitano di consulenza e 
assistenza per gestire al meglio i rapporti con i propri dipendenti e collaboratori, 
individuando forme contrattuali e discipline adeguate al caso concreto, dall’altra 
ci sono i lavoratori, i collaboratori, gli agenti,  che devono vedersi riconosciuti i 
propri diritti legati all’attività svolta.

Lo studio dell’Avv. Claudia Testa assiste aziende, liberi professionisti e lavoratori nella 
gestione di tutte le problematiche che possono subentrare durante o alla cessazione 
di un rapporto di lavoro, individuale e collettivo, sindacale e previdenziale.

Ci occupiamo di: impugnazione di licenziamenti, infortunio sul lavoro e malattia 
professionale,  mobbing, differenze retributive e contributive per svolgimento 
di mansioni di livello superiore, patti di non concorrenza, rapporti di agenzia e 
riconoscimento dell’esistenza di rapporti di lavoro dipendente.

 

Ci avvalliamo inoltre di un team di consulenti del lavoro per le verifiche 
sull’inquadramento contrattuale, per i controlli sull’assolvimento degli obblighi 
previdenziali e assicurativi, per i controlli delle buste paga e il calcolo di eventuali 
differenze retributive Consulenza sui contratti di lavoro.

Assistiamo aziende e liberi professionisti nella redazione dei contratti, patti di prova, 
di non concorrenza e patti che accedono al contratto di lavoro.

8.0 Diritto del Lavoro
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8.1
CONSULENZA PREVIDENZIALE 
E ASSISTENZIALE
Aiutiamo, anche con la collaborazione 
di consulenti specializzati,  i clienti 
nella difesa dei propri diritti sul 
fronte previdenziale, assistendoli 
nella presentazione delle istanze  
volte al riconoscimento di pensioni 
di vecchiaia, invalidità, indennità di 
accompagnamento, disoccupazione, 
assegni familiari, prestazioni Inail a 
seguito di malattia professionale o 
infortunio etc...

8.2
CONSULENZA DIRITTO SINDACALE
Offriamo la nostra esperienza e 
professionalità per quanto riguarda 
ogni aspetto del diritto sindacale, 
prendendo parte alle trattative negoziali, 
intervenendo nelle varie controversie 
e interagendo con le parti in caso 
di procedure collettive di mobilità, 
licenziamenti o trasferimenti.



CONTATTI
Studio Legale Avv. Claudia Testa
Rotonda dei Mille, 1 - 24122 Bergamo
T. +39 035248615
info@studiolegaletesta.net

www.studiolegaletesta.net


