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 chi siamo

Chi siamo

Colin & Partners opera nel set-
tore del diritto delle nuove tec-
nologie, altamente specialistico, 
complesso e dinamico. Le sfide 
del mercato richiedono ad Azien-
de ed Enti il saper gestire l’in-
novazione e gli strumenti offerti 
dall’Information and Communi-
cation Technology con padronan-
za e consapevolezza. Rispondere 
a tali esigenze è fulcro dell’atti-
vità di consulenza e assistenza 
offerte da Colin & Partners. Gra-
zie alle specifiche competenze, 
all’esperienza maturata e alla 
profonda conoscenza delle dina-
miche normative e di business, 
la Società garantisce di soddi-
sfare le esigenze dei clienti, per-
mettendo al Top Management di 
concentrarsi sul core business 
aziendale. La certezza di potersi 
affidare a un Partner qualificato 
come Colin, consente di costrui-

re, nel medio e lungo periodo, un 
virtuoso e proficuo rapporto di 
collaborazione volto a sostenere 
imprese e vertici aziendali. 
La Società è strutturata in sei 
Business Units: PRIVACY E TU-
TELA DELLE INFORMAZIONI, 
REATI INFORMATICI 231, DIGITA-
LIZZAZIONE, DIRITTO INFORMA-

TICO, INTELLECTUAL PROPERTY 
e SORVEGLIANZA E CONTROLLO, 
che identificano le principali aree 
di riferimento dell’attività, forte-
mente connesse tra loro.
Le nuove tecnologie investono 
trasversalmente i diversi settori 
merceologici e l’alta specializ-
zazione maturata consente, 
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al team di Colin & Partners, di 
rispondere in modo concreto ai 
bisogni espressi. Altrettanto im-
portante è la capacità di prevenire 
criticità e valorizzare le opportu-
nità che una corretta governance 
e la compliance normativa posso-
no garantire. 
L’interazione tra ambito legale 

ed informatico permette inoltre 
di supportare il Cliente sotto il 
profilo tecnico-normativo, favo-
rendo il reciproco scambio di vi-
sioni tra le varie unità aziendali, 
nel rispetto degli interlocutori 
di riferimento, delle peculiarità 
dell’impresa e del mercato in cui 
essa opera. 

Colin & Partners è punto di rife-
rimento nel settore, contribuen-
do ad accrescere e diffondere la 
cultura sulla materia attraverso 
la piattaforma online 
www.consulentelegaleinformatico.it 
fondata dall’Avv. Valentina Fre-
diani nel 2002.

Colin & Partners crede ferma-
mente che ciascuno possa contri-
buire alla costruzione di un mon-
do dove la tecnologia svolga un 
ruolo di natura sociale e di sup-
porto per le persone, senza mai 
costituire un ostacolo o uno stru-
mento lesivo dei diritti. Ecco per-
ché sosteniamo la centralità del 
diritto delle nuove tecnologie, in-
teso come strumento di sviluppo 

globale, in grado di creare legami 
e interazioni all’interno di una so-
cietà non confinata alla rete, ma 
capace di trarre da essa benefici, 
potenzialità e opportunità.
Il business non può prescinde-
re dai valori da cui è generato: 
diffondere la cultura del diritto 
nell’epoca della digitalizzazione 
è prima di tutto una passione, poi 
un lavoro. Condividiamo con i no-

stri Clienti il fascino e l’entusia-
smo per il progresso tecnologico 
e vogliamo contribuire portando 
nei contesti su cui operiamo una 
visione del diritto applicato all’in-
formatizzazione che non si limiti 
ad essere concepito come uno 
sterile obbligo, ma che lo renda 
un costruttivo strumento di lavo-
ro.

 I valorI
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Viviamo un’epoca entusiasman-
te per i continui ed inarrestabi-
li progressi che la tecnologia ci 
propone. A fronte di questo è im-
prescindibile stabilire delle nuo-
ve regole e dei nuovi modi di con-

Il valore di un’azienda non è mai 
costituito solo da ciò che produ-
ce, ma si basa sulle persone e sul 
patrimonio di conoscenza matu-
rato. La tecnologia deve essere 
volano e strumento per una cre-
scita equilibrata e soddisfacente. 
Colin & Partners si confronta, 
prima di tutto, con le persone, 

 vIsIon

 MIssIon

Vision Mission
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cepire i rapporti tra i singoli e gli 
enti economici, sia nell’ambito 
privato che pubblico. Riteniamo 
che uno dei “mezzi” più antichi 
di civilizzazione, il diritto, possa 
costituire anche lo strumento 

più innovativo per accompagna-
re le trasformazioni culturali, 
etiche, sociali che affronteremo 
nei prossimi decenni. In un con-
testo simile, le aziende pubbliche 
e private debbono trovare un ri-

ferimento in grado di affiancar-
le sotto il profilo giuridico per 
percorrere le fasi di sviluppo e 
crescita tecnologica in un modo 
logico, propositivo, equilibrato, 
graduale ed efficace.

supportando le figure direzionali 
quali AD, CFO, CIO, e HR nell’otti-
ca di ottimizzare i processi azien-
dali e l’organizzazione interna, in 
armonia con i dettami normativi, 
per valorizzare l’ICT e sviluppare 
business competitivi caratteriz-
zati da un elevato livello di spe-
cializzazione.

La nostra mission si concretizza 
su tre obiettivi paralleli: tutelare 
il Cliente prevenendo problema-
tiche di natura legale; coadiu-
varlo nell’applicazione concreta 
della consulenza prestata sulle 
risorse aziendali e sui procedi-
menti, in ottica di reengineering 
dei processi organizzativi interni; 

consentire una gestione strategi-
ca  del business nel rispetto dei 
principi dettati dalla complian-
ce normativa, per aumentare la 
propria reputation sul mercato 
nazionale ed internazionale.

 vIsIon

Vision Mission
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Business Unit e Servizi 
Diritto 

informatico
• Negoziazione e contrattualistica

• Servizi connessi ai prodotti software
• E-commerce

• Siti web
• Posta elettronica e PEC

• Diritto d’autore
• Due Diligence

sorveglianza 
e controllo
• Assistenza legale                                                   

progettazione impianti
• Verifica normativa impianti installati

• Supporto documentale e privacy
• Statuto Lavoratori

• Biometria
• Contrattualistica

• Regolamento
• Supporto esternalizzazione

Reati 
informatici 231

• Assessment
• Redazione modello 231                                     

(in riferimento ai reati informatici)
• Integrazione modello

• Codice Etico
• Policy

• Risk management
• Due diligenge

• Assistenza all’ODV
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Business Unit e Servizi 

Digitalizzazione
• Integrazione sistemi di gestione

• Dematerializzazione
• Archiviazione sostitutiva
• Fatturazione elettronica

• Conformità prodotti/processi
• Firme grafometriche

• Audit
• Esternalizzazione                                                     
della conservazioneintellectual 

Property  
• Tutela dell’identità aziendale online
• Tutela nomi a dominio e marchi web
• Compliance normativa dei siti web

• Contraffazione e concorrenza sleale
• Diritto d’autore sulle opere on line

• Tutela del know-how 
• Redazione e verifica di contratti IP 

• Tutela del software

Privacy 
e tutela               

delle informazioni
• Adempimenti normativi

• Raccolta dati e marketing
• Cloud e Big Data

• Regolamento Europeo
• Protezione dati e informazioni aziendali

• BYOD
• Conformità prodotti

• Gestione dati
• Contrattualistica e informative
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Legal as a Service

La creazione del servizio Ufficio 
Affari Legali Informatici (Legal 
as a Service - LaaS) nasce dalla 
necessità manifestata dai no-
stri Clienti di avere un supporto 
continuativo in grado di detene-
re anche una memoria di natura 

storica delle valutazioni legali 
operate nel tempo. LaaS è una 
formula che consente al Cliente 
di basare le proprie scelte im-
prenditoriali collegate ad aspetti 
di diritto (contrattualistica, 231, 
privacy, digitalizzazione) su una 
visione d’insieme, disponendo di 
un pool di professionisti esperti 
in diritto delle nuove tecnologie.
La continuità nell’erogazione del 
servizio e la garanzia del soste-

gno di un team di lavoro qualifi-
cato e consapevole di dover sal-
vaguardare anche gli equilibri 
aziendali, sono le caratteristiche 
proprie di un Ufficio Affari Legali 
interno dedicato al settore infor-
matico, operante sia a supporto 
della divisione legale già esi-
stente in Azienda, che in totale 
autonomia a vantaggio della Di-
rigenza.
Valore aggiunto del servizio è 
rappresentato dalla continuità di 
aggiornamento che consente di 
essere costantemente allineati 
con l’evolversi della normativa e 
del contesto tecnologico.

 legal as a servIce
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Assessment

Assessment, risk management e 
due diligence esprimono il com-
plesso processo di indagine con-
dotto da Colin & Partners volto 
a definire lo stato organizzativo 
della struttura aziendale pren-
dendo atto dei profili di criticità 
e degli eventuali miglioramenti 
da attuare, al fine di ottempera-
re correttamente agli obblighi di 
natura normativa, mediante una 
razionalizzazione delle risorse 
interne ed una ottimizzazione dei 
processi aziendali in essere.
La sinergia delle nostre com-
petenze legali ed informatiche 
consente di produrre una valu-
tazione effettiva e strategica del-
lo status della realtà aziendale, 

focalizzando le aree di interven-
to ed i correttivi da apportare in 
relazione ai rischi ravvisati e alle 
finalità perseguite.

 Dall’analIsI all’ottIMIzzazIone:                        
assessMent e Due DIlIgence 
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Formazione e Comunicazione

Entrambe le divisioni identifica-
no unità organizzative autonome, 
nate per supportare le attività 

strategiche aziendali e per ge-
stire la proficua rete di relazioni 
con gli Stakeholders. 
Colin Think Factory rappresenta 
il laboratorio di Colin & Partners. 
Questo spin-off operativo pro-

getta servizi di formazione to 
business sui temi dell’inno-

vazione digitale attraver-
so: 
• Corporate co-creation 
• Partners co-operation
• Special Events
Tale progettazione per-
sonalizzata, oltre a fa-

vorire una maggiore 
consapevolezza tra gli ope-

ratori dell’impresa, accresce la 
responsabilizzazione dei team di 
lavoro, con conseguente miglio-
ramento della capacità di cia-
scuno di realizzare gli obiettivi di 

business.
Marketing & Communication 
cura le relazioni con i canali 
esterni. In totale affiancamen-
to al management, questa uni-
tà progetta e sviluppa i piani 
marketing e comunicazione ed 
è responsabile editoriale della 
piattaforma multimediale della 
Società. 
La sinergia delle singole unità 
permette a Colin & Partners di 
organizzare interventi sulle te-
matiche di settore sia nell’ambito 
di eventi organizzati dalla Socie-
tà che da entità terze.

 thInk Factory e MarketIng & coMMunIcatIon
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 contattI

Formazione e Comunicazione Contatti

Colin & Partners
Partiva IVA e Codice Fiscale: 01651060475

Sede Legale
Via Privata Maria Teresa n.7, 20123 Milano

Sede operativa ed amministrativa di Montecatini T.
Via Cividale n.51 Interno 2 e 8
51016 Montecatini Terme (PT)
Centralino: +39 0572 78166
Fax: + 39 0572 294540
E-mail: info@consulentelegaleinformatico.it
Pec mail: colinpartners@pec.it

Sede operativa di Milano
Via San Maurilio n.21 , 20123 Milano
Telefono: + 39 02 87198390
Fax: + 39 02 87181444
E-mail: sedemilano@consulentelegaleinformatico.it



www.consulentelegaleinformatico.it

Seguici anche su:

           

Azienda certificata  
ISO 9001 e SA8000


