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Incendio nel data center 

di Strasburgo di OVH, 

società leader nei servizi 

di hosting

Nella notte del 10 marzo scorso, a 
Strasburgo, alcuni data center di OVH -uno 
dei principali fornitori di hosting in Europa 
con 32 data center presenti in 19 paesi- sono 
stati coinvolti in un grosso incendio 
causando notevoli disagi e criticità a molte 
società.

I server di OVH erano ospitati in  quattro 
grosse strutture: SBG1, SBG2 SBG3 e SBG4. 
L’incendio è divampato all’interno di SBG2 
che è andato totalmente distrutto e si è poi 
diffuso sulle ulteriori unità (alcune delle 
quali dovrebbero essere state ripristinate), 
portando offline diversi siti web anche di 
Comuni e Imprese italiane. In particolare, 
secondo quanto emerso da un report di 
OVH, la quasi totalità dei servizi e dei dati 
contenuti nel data center dell’edificio SBG2 
sono da considerarsi,  per la maggior parte, 
irrecuperabili. 

L’impatto dell’incidente sui dati personali 
conservati sui data center coinvolti potrebbe 
aver comportato una violazione di dati 
personali come definita dall’art. 4 del 
Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 
dei dati personali che i clienti di OVH sono 
ora tenuti a valutare e gestire, anche ai fini 
di un eventuale obbligo di notifica 
all’Autorità Garante e agli interessati.

In ogni caso, a prescindere dall’obbligo 
di notifica, è necessario documentare la 
violazione dell’incidente e le relative 
valutazioni per consentire all‘Autorità di 
controllo di verificare il rispetto della 
normativa.

Anche l’Autorità Data Protection
francese (CNIL), nel comunicato del 22 
marzo 2020, ha ribadito l’obbligo, per i 
titolari del trattamento di dati personali 
conservati all’interno delle 
infrastrutture interessate dall’incendio, 
di documentare la violazione in un 
registro tenuto internamente.

La CNIL ha, inoltre, individuato a monte 
l’obbligo di notifica nei casi in cui

• i dati personali siano stati persi in 
modo permanente; o

• non siano stati disponibili per un 
tempo sufficientemente lungo da 
creare un rischio per gli interessati; 
o

• non siano più disponibili e ciò possa 
creare un rischio per gli interessati 
(si pensi ad una perdita permanente 
dei dati sanitari di un paziente).

Al fine di raccogliere informazioni necessarie 
all’analisi dell’incidente, i clienti possono 
accedere alla propria area riservata del sito 
web di OVH  per verificare quali servizi e dati 
siano stati impattati dall’incendio; ulteriori 
informazioni possono essere acquisite dai 
comunicati e dalle FAQ messe a disposizione 
da OVH.

Gestione del data breach

da parte dei clienti di 

OVH
Le aziende che per il servizio di hosting si 
sono affidate a OVH devono quindi 
verificare:

• quali dati siano stati coinvolti 
nell’incidente

• a quali categorie di soggetti interessati 
siano riferiti

• il numero -anche approssimativo- dei 
soggetti coinvolti 

• se sui dati oggetto di incidente sia stato 
correttamente svolto un backup che 
abbia permesso di ripristinarne 
l’integrità

• se sia stato attivato il piano di business 
continuity che abbia permesso di 
ripristinare la disponibilità e

• quale tipo di violazione si sia, dunque, 
concretamente verificata.

Queste verifiche sono necessarie per 
valutare se, a seguito dell’evento, si sia 
verificato un impatto significativo sui diritti e 
sulle libertà degli interessati.

L’incidente di sicurezza 

connesso all’incendio 

divampato nel data center 

di OVH rileva anche ai 

fini della Direttiva 

2016/1148 (cd. “NIS”)

ove abbia riguardato 

Operatori di Servizi 

Essenziali (OSE) e 

Fornitori di Servizi 

Digitali (FSD) destinatari 

di questa normativa, che 

sarà presto abrogata e 

sostituita dalla NIS 2.

Sulla proposta di aggiornamento della
Direttiva NIS avanzata dalla
Commissione europea si è già espresso, 
con parere positivo, l'European Data 
Protection Supervisor, cui la 
Commissione europea è tenuta a 
rivolgersi ogni volta che pubblica una 
proposta legislativa che potrebbe avere 
un impatto sulla privacy dei cittadini 
europei.

L’EDPS ha evidenziato la necessità di 
alcune modifiche da includere nel testo
finale. In particolare, ha evidenziato la 
necessità di garantire una maggiore 
coerenza tra l’applicazione della 
normativa sulla privacy (Regolamento 
(UE) 2016/679 e Direttiva ePrivacy) e 
quella sulla cybersecurity, nonché la 
cooperazione tra le Autorità NIS e le 
Autorità Garanti della privacy nei vari 
Stati membri.

https://www.ovh.com/world/news/press/cpl1787.strasbourg-datacentre-latest-information
https://help.ovhcloud.com/it/faq/strasbourg-incident/
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Covid-19 Digital Green 

Certificate: la proposta 

europea per viaggiare in 

sicurezza in Europa 

durante la pandemia

In data 17 marzo 2021, la Commissione 
Europea ha presentato la propria proposta 
di Regolamento per la creazione di 
certificati sicuri e interoperabili che 
consentano ai cittadini europei di provare 
di essersi vaccinati contro il Covid-19, di 
esser risultati negativi ai test o di essere 
guariti dal virus.

L’obiettivo è quello di 
ripristinare gradualmente la 
libera circolazione nell'UE 
istituendo un quadro normativo 
armonizzato per il riconoscimento dei 
certificati sanitari COVID-19 nel caso in cui 
uno Stato membro applichi restrizioni alla 
libera circolazione per limitare la 
diffusione del COVID-19. 

Esibendo il «Digital Green 
Certificate», i cittadini europei 
potranno dimostrare di 
soddisfare i requisiti di sanità 
pubblica imposti, in conformità 
del diritto dell'UE, dallo Stato 
membro di destinazione. 

Conformità alla normativa europea in materia di protezione dei dati
Nessuna deroga all’applicazione delle norme a tutela dei dati personali: «Gli Stati membri 
dovranno applicare norme chiare, condizioni chiare e solide garanzie in linea con le norme in 
materia di protezione dei dati personali» si legge nella proposta di Regolamento.

In particolare, l’art. 9 della proposta europea detta i principi di protezione dei dati personali 
a cui gli Stati Membri dovranno attenersi nel disciplinare i trattamenti di dati sanitari 
contenuti nei certificati, tra i quali:

• principio di minimizzazione: i certificati dovranno contenere una minima quantità di dati, 
che dovranno essere specificati nel Regolamento europeo in corso di definizione;

• principio di limitazione delle finalità:  il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle finalità di 
rilascio e verifica dei certificati interoperabili previsti dal Regolamento;

• principio di limitazione della conservazione: i dati personali consultati nello Stato 
membro di destinazione non dovranno essere conservati; inoltre, i dati personali 
trattati ai fini del rilascio dei certificati non dovranno essere conservati più a lungo del 
necessario rispetto a tale scopo e in nessun caso oltre il periodo durante il quale i 
certificati possono essere utilizzati per esercitare il diritto di libera circolazione.

Al fine di garantire che la futura DGA sia 
pienamente in linea con la legislazione 
dell'UE in materia di protezione dei dati 
personali, si invitano i legislatori 
europei ad evitare nel testo della 
proposta legislativa qualsiasi incoerenza 
e possibile conflitto con il GDPR. 

In particolare, i Garanti europei hanno 
inoltre rilevato alcuni disallineamenti 
tra le definizioni contenute nel GDPR e i 
termini utilizzati nella proposta di DGA. 

Nel parere si raccomanda, inoltre, di 
introdurre una disposizione che indichi 
chiaramente e senza ambiguità che la 
proposta non incide in alcun modo sul 
livello di protezione delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi delle disposizioni 
del diritto dell'Unione e nazionale.

Si sottolinea, infine, che la DGA 
dovrebbe definire i ruoli data 
protection di ogni tipo di "attore" (es. 
del fornitore di servizi di condivisione 
dei dati) e meglio specificare le basi 
giuridiche del trattamento ai sensi del 
GDPR.

L’EDPB e l’EDPS hanno adottato
un parere congiunto sulla
proposta di Regolamento adottata
dalla Commissione Europea
avente ad oggetto la governance 
dei dati (cd. Data Governance Act, 
in breve “DGA”) 

La DGA mira a rafforzare i meccanismi di 
condivisione dei dati in tutta l'UE 
promuovendo la condivisione dei dati tra le 
imprese e la possibilità di utilizzare i dati 
personali con l'aiuto di un "intermediario di 
condivisione dei dati personali".

L’EDPB e l’EDPS riconoscono l'obiettivo 
legittimo della DGA di migliorare le condizioni 
per la condivisione dei dati nel mercato 
interno, ma al contempo sottolineano che la 
protezione dei dati personali rappresenta un 
elemento essenziale per la fiducia 
nell'economia digitale. 

Il parere comprende 
raccomandazioni sulla 

designazione delle Autorità di 
controllo GDPR quali 

principali autorità competenti 
per il controllo del rispetto 

anche delle disposizioni della 
DGA, in consultazione con 

altre autorità settoriali 
pertinenti

EDPB-EDPS Joint 

Opinion 03/2021 on

Data Governance Act 
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App Immuni: il Garante 

privacy autorizza il 

trattamento come 

rappresentato nell’ultima 

valutazione d’impatto 

sulla protezione dei dati 

svolta dal Ministero.

Autorizzata, in particolare, la 
nuova funzionalità che 
consente a una persona 
risultata positiva di attivare in 
autonomia la procedura per 
allertare i suoi contatti stretti.

Con provvedimento del 1° giugno 2020 
(provv. n. 95, doc. web n. 9356568), 
rilasciato sulla base della valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati 
all’epoca predisposta dal Ministero 
della salute quale Titolare del 
trattamento dei dati effettuato 
attraverso il Sistema di allerta Covid 19-
App Immuni, il Garante privacy aveva 
autorizzato il trattamento ingiungendo 
al Ministero di comunicare le iniziative 
intraprese al fine di dare attuazione ad 
una serie di prescrizioni indicate nel 
provvedimento stesso e, in particolare, 
di aggiornare la valutazione dei rischi 
con gli elementi di volta in volta 
caratterizzanti il trattamento dei dati 
personali svolto attraverso Sistema.

A seguito degli ultimi aggiornamenti 
della valutazione di impatto, il Garante 
è tornato ad esprimersi sull’App
Immuni, con particolare riferimento a:

• interoperabilità del Sistema di 
allerta Covid-19 con le piattaforme 
che operano, con le medesime 
finalità, nel territorio dell’Unione 
europea

• corretta individuazione del ruolo 
assunto dai soggetti che forniscono 
servizi di device attestation per i 
dispositivi mobili con il sistema 
operativo iOS e Android e delle misure 
adottate a tutela degli interessati;

• rispetto del principio di limitazione della 
conservazione dei dati personali, con 
particolare riferimento alla 
conservazione degli analytics;

• tracciamento delle operazioni compiute 
dagli amministratori dei sistemi del 
backend di Immuni, nonché la 
protezione dell’infrastruttura 
tecnologica prevedendo adeguate 
modalità di conservazione dei dati 
relativi agli indirizzi IP utilizzati dagli 
utenti dell’app Immuni;

• nuove modalità di caricamento delle TEK 
tramite call center e sblocco in-app, 
volte a consentire una maggiore 
efficienza del Sistema di allerta Covid-19 
nel suo complesso,

autorizzando il Ministero della salute a 
effettuare il trattamento relativo al Sistema 
di allerta Covid-19, così come rappresentato 
nell’ultima valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati predisposta.

Caso bonus Covid: il 

Garante privacy 

sanziona l’Inps per 

300mila euro

Mancata definizione dei criteri per 
trattare i dati di determinate categorie di 
richiedenti il “bonus Covid”, uso di 
informazioni non necessarie rispetto alle 
finalità di controllo, ricorso a dati non 
corretti o incompleti, inadeguata 
valutazione dei rischi per la privacy.

Queste le motivazioni del Garante per la 
sanzione di 300 mila euro in relazione alle 
violazioni commesse nell’ambito degli 
accertamenti antifrode effettuati 
dall’Istituto riguardo al “bonus Covid” per 
le partite iva. 

L’istruttoria dell’Autorità ha messo in luce 
che l’Inps non ha adeguatamente 
progettato il trattamento e non è stata in 
grado di dimostrare di aver svolto i 
controlli nel rispetto del Regolamento, 
violando i principi di privacy by design, di 
privacy by default e di accountability.

In primo luogo, dopo aver acquisito da 
fonti aperte i dati di decine di migliaia di 
persone che ricoprono incarichi di 
carattere politico, l’Istituto ha effettuato 
elaborazioni e incroci tra i dati di tutti 
coloro che avevano richiesto il bonus con 
quelli dei titolari dei predetti incarichi.
Ciò senza però aver prima determinato se 
spettasse o meno tale beneficio. In questo 
modo l’Inps ha violato i principi di liceità, 
correttezza e trasparenza stabiliti dal 
Regolamento Ue in materia di protezione 
dei dati personali.

L’Inps non ha rispettato neppure il 
principio di minimizzazione dei dati, 
avendo avviato i controlli finalizzati al 
recupero dei bonus anche su tutti quei 
soggetti che, pur avendolo richiesto, non 
lo avevano percepito, visto che la loro 
domanda era già stata respinta per 
ragioni indipendenti dalla carica 
ricoperta.

E’ emerso inoltre che l’Inps non ha 
valutato adeguatamente i rischi collegati 
a un trattamento di dati così delicato 
come è quello riguardante i richiedenti 
un beneficio economico classificato 
come ammortizzatore sociale, non 
effettuando la valutazione di impatto sui 
diritti e le libertà degli interessati.

Per tali motivi, il Garante ha dichiarato 
illecito il trattamento dei dati personali 
effettuato dall’Inps e ha applicato la 
sanzione. L’Autorità ha inoltre prescritto 
all’Istituto di cancellare i dati non 
necessari fino ad ora trattati ed 
effettuare un’adeguata valutazione di 
impatto privacy.
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DPO nominato in 

ritardo e dati diffusi 

illecitamente: il Garante 

privacy sanziona il 

Ministero dello sviluppo 

economico per 75mila 

euro

Il Garante per la privacy ha 
sanzionato il Mise per non 
avere provveduto alla nomina e 
alla comunicazione al Garante 
dei dati di contatto del 
Responsabile della protezione 
dei dati entro il 28 maggio 
2018, data in cui il Regolamento 
(UE) 2016/679 è divenuto 
pienamente applicabile.

L'accertamento dell’inadempimento circa la nomina del DPO è emerso nel corso 
dell'istruttoria avviata dal Garante a seguito di alcune segnalazioni che lamentavano la 
diffusione, sul sito web del Ministero, di dati personali in violazione dei principi della 
normativa in materia di protezione dei dati personali 
Il Mise aveva, infatti, pubblicato sul sito l'elenco di cinquemila professionisti ad uso di 
piccole e medie imprese destinatarie dei voucher previsti dalla legge di bilancio 2019 per 
l’acquisto di consulenze volte a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e 
digitale.
L'elenco (correlato da dati personali quali: nominativo, codice fiscale, e-mail, curriculum 
vitae integrale con telefono cellulare e, in alcuni casi, anche la copia del documento di 
identità e della tessera sanitaria) era, tuttavia, consultabile e liberamente scaricabile da 
chiunque.
L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione di tali dati rappresentasse un trattamento 
sproporzionato, non in linea con i principi del Gdpr:
"Per consentire l’incontro tra la domanda delle società e l’offerta di consulenza da parte 
dei manager sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti meno invasivi rispetto alla 
pubblicazione sul web dei dati e delle informazioni di tutti i manager, evitando così il 
rischio di esporli ad utilizzi non legittimi da parte di terzi (es.: furti d’identità, profilazione 
illecita, phishing, ecc.). Si sarebbero potute prevedere, ad esempio, forme di accesso 
selettivo ad aree riservate del sito istituzionale mediante l’attribuzione di credenziali di 
autenticazione (es. username o password), oppure ancora tramite gli strumenti previsti 
dal CAD, che permettessero la consultazione solo alle Pmi interessate."

Mancata designazione a 

Responsabile del 

trattamento della Società 

Cooperativa che gestiva il 

call center del CUP: il 

Garante Privacy sanziona 

la Regione Lazio per 

75mila euro

Con ordinanza di ingiunzione del 14 gennaio 
2021, il Garante Privacy ha inflitto una 
sanzione di 75.000 euro a Regione Lazio per 
la mancata designazione  a Responsabile del 
trattamento della Società  Cooperativa a cui 
aveva affidato la gestione delle prenotazioni 
delle prestazioni sanitarie, attraverso il call 
center regionale.

In particolare, a seguito dell’attività 
istruttoria è stato accertato che la Società 
Cooperativa aveva trattato i dati dei pazienti 
in modo illecito dal 1999 al gennaio 2019, 
data in cui era stata designata con atto/ 
contratto ai sensi dell’art. 28 GDPR quale 
Responsabile del trattamento.

Viceversa, il Garante Privacy ha ritenuto 
di non sanzionare, ma solo ammonire, la 
Società Cooperativa, in considerazione 
del fatto che aveva più volte, nel corso 
degli anni, sollecitato a Regione la Lazio 
la formalizzazione del rapporto ai sensi 
dell’art. 28 GDPR, predisponendo il 
Registro dei trattamenti svolti in qualità 
di Responsabile, come richiesto dall’art. 
30 del GDPR.

Le violazioni riscontrate e i principi 
ribaditi dal Garante Privacy

Il Garante Privacy nel Provvedimento 
sanzionatorio emesso nei confronti di 
Regione Lazio, ha ricordato che le 
società che prestano servizi per conto 
del titolare devono essere designate 
responsabili del trattamento. 

Inoltre ha ribadito quanto evidenziato  
dall’EDPB, il comitato che riunisce le 
Autorità Data Protection europee, 
ovvero che l’assenza di una chiara 
definizione del rapporto tra titolare e 
responsabile può sollevare il problema 
della mancanza di base giuridica su cui 
ogni trattamento deve fondarsi, come 
nel caso della comunicazione dei dati tra 
detti soggetti.

Sulla base di tali premesse il Garante ha 
sanzionato Regione Lazio per la 
violazione dell’art. 5 , par. 2 GDPR 
(«accountability) - considerato che il 
titolare è il soggetto sul quale ricadono 
le decisioni circa le finalità e le modalità 
del trattamento dei dati nonché una 
responsabilità generale sui trattamenti 
posti in essere anche da altri soggetti 
“per suo conto - e dell’art. 28 GDPR.
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EDPB – Linee Guida 

1/2020 su veicoli 

connessi e app per la 

mobilità
Il campo di applicazione del documento si 
concentra in particolare sul trattamento 
dei dati personali in relazione all'uso -non 
professionale- dei «veicoli connessi» da 
parte degli interessati: ad esempio, 
guidatori, passeggeri, proprietari di veicoli, 
altri utenti della strada, ecc. 

Più specificamente affronta i seguenti 
temi in materia di trattamento di dati 
personali: (i) trattamento all'interno del 
veicolo, (ii) scambi tra il veicolo e i 
dispositivi mobili connessi (e.g. 
smartphone) e (iii) raccolta nel veicolo ed 
esportazione verso terzi (e.g. produttori di 
veicoli, gestori di infrastrutture, 
compagnie di assicurazione, officine). 

Il concetto di veicolo connesso è inteso in 
senso ampio: può essere concepito come 
veicolo dotato di molte unità di controllo  
elettronico (ECU) distinte che sono 
collegate tra loro tramite una rete di

bordo, dotate di strutture di connettività 
che permettono di condividere 
informazioni con altri dispositivi sia 
all'interno che all'esterno del veicolo 
stesso. 
Con questi mezzi, i dati possono essere 
scambiati tra il veicolo e i dispositivi 
personali ad essi collegati, consentendo ad 
esempio il «mirroring» di applicazioni 
mobili sul cruscotto dell'auto.
Le linee guida sui veicoli connessi, inoltre, 
trattano anche il tema dello sviluppo di 
applicazioni mobili «stand-alone», cioè 
indipendenti dal veicolo (basate, ad 
esempio, solo sull'uso dello smartphone)

che abbiano la funzione di assistere i 
conducenti, moltiplicando le capacità di
connettività del veicolo senza basarsi 
specificamente ed esclusivamente sulla 
trasmissione di dati con il veicolo. 
Le applicazioni per i veicoli connessi 
sono molteplici e diverse e possono 
riguardare una serie di categorie, tra cui: 
Mobility management; Vehicle 
management, Road safety, etc.
Le linee guida evidenziano che i dati 
personali possano essere trattati 
attraverso diversi mezzi, quali: sensori 
del veicolo, dispositivi elettronici o 
applicazioni mobili (smartphone). Per 
rientrare nell’ambito di applicazione 
delle Linee Guida, tali applicazioni mobili 
devono essere però collegate 
all'ambiente di guida (per esempio, le 
applicazioni di navigazione GPS 
rientrano nel campo di applicazione 
delle Linee guida, mentre le applicazioni 
le cui funzionalità si limitano a suggerire 
ai conducenti luoghi di interesse come 
ristoranti, monumenti storici, ecc., 
cadono, invece, fuori dal campo di 
applicazione.

EDPB - Linee Guida  

2/2021 su smart 

speaker e assistenti 

vocali
I recenti progressi tecnologici hanno 
aumentato notevolmente la precisione e 
la popolarità degli assistenti vocali virtuali 
(AVV). Tra gli altri dispositivi, gli AVV sono 
stati integrati negli smartphone, veicoli 
connessi, altoparlanti intelligenti e smart 
TV. Questa integrazione ha dato accesso a 
informazioni di natura «intima» che 
potrebbero, se non adeguatamente 
gestite, danneggiare i diritti degli individui 
alla protezione dei dati e alla privacy. Di 
conseguenza, gli AVV e i dispositivi che li 
integrano sono sotto la lente di 
ingrandimento di molte autorità per la 
protezione dei dati. 

Un assistente vocale virtuale è un servizio 
che capisce i comandi vocali e li esegue o 
li elabora con altri sistemi tecnologici, ove 
necessario. Gli AVV sono attualmente 
disponibili sulla maggior parte dei device
ma, solo negli ultimi anni, sono stati 
realizzati dei dispositivi «autonomi» come 
i cosiddetti «altoparlanti intelligenti».
Gli AVV fungono da interfaccia tra gli 
utenti e i loro dispositivi informatici e 
molti servizi online, come motori di 
ricerca o negozi online. 
A causa del loro ruolo, gli AVV hanno 
accesso a un'enorme quantità di dati 
personali compresi tutti i comandi 
selezionati dagli utenti (ad esempio la 
cronologia di navigazione o di ricerca e gli 
appuntamenti in agenda).
La stragrande maggioranza dei servizi AVV
sono stati progettati dagli stessi «pochi» 
progettisti ma possono interagire con 
applicazioni programmate da terzi 
(sviluppatori di applicazioni AVV) per 
fornire comandi sempre più sofisticati e 
specifici.
Per funzionare correttamente, un AVV ha 
bisogno di un dispositivo terminale dotato 
di microfoni e altoparlanti.
Il dispositivo memorizza la voce e altri dati 
che il AVV trasferisce a server remoti.

I titolari del trattamento dei dati che 
forniscono servizi AVV e i loro 
responsabili devono quindi conformarsi 
sia al GDPR che alla direttiva e-Privacy. 
Le linee guida sugli smart speaker e gli 
assistenti vocali identificano alcune delle 
sfide normative più rilevanti del nostro 
tempo e forniscono raccomandazioni alle 
parti interessate su come affrontarle al 
meglio.
Infine, è utile evidenziare che le linee 
guida considerano quattro tra le finalità 
più comuni per i quali i AVV trattano i dati 
personali: l'esecuzione delle richieste da 
parte degli utenti, il miglioramento del 
modello di apprendimento automatico, 
l'identificazione biometrica e la 
profilazione per contenuti personalizzati 
o pubblicità.
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Today, you need smart lawyers who bring even more to the 
table than legal advice and memorandums. You need to work 
better, faster and with lower total cost. That takes someone
who knows your business and your industry, yet thinks and 
works in new ways. A steady hand at the center of the 
transformation all around us. An expert in law, commerce and 
technology, who is able to serve you globally. 

To make an impact that matters, you need an accomplished
confidante who is both pragmatic and pioneering. 

Deloitte Legal invites you to experience the future of law, 
today. Meet current obligations more effectively while
anticipating future opportunities. 

Experience the future of law, today

Automate complicated and time-consuming legal activities. 
Benefit from a commercial mindset that integrates legal, 
business and industry expertise. Draw upon our experience
with business operating model transformation. 

As you lead your enterprise through unprecedented
complexity and change, we’ll work with you not just for you. 
Working together, you’re empowered to make confident
decisions, guide your business and take advantage of 
possibilities. 

Experience the future of law, today. 
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