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Digitjus è un marchio dello SLMC - Studio Legale Minazzi-Carnevale, nato per 

sintetizzare l’area dei servizi offerti dall’Avv. Francesco Minazzi: l’intento dello 

Studio è fondere diritto e informatica, legge e tecnica, in una miscela di 

competenze indispensabili per comprendere le dinamiche delle nuove tecnologie. 

Lo Studio svolge la sua attività su tutto il territorio italiano, con particolare 

attenzione al centro Italia. L’ambito lavorativo copre il settore specifico 

dell’informatica e delle nuove tecnologie, nonché aspetti settoriali del diritto 

civile, commerciale e amministrativo. Lo Studio offre consulenza specialistica e 

servizi legali in tema di processo telematico alle software house. 

In riferimento al settore delle nuove tecnologie, lo Studio offre consulenza ed 

assistenza, in particolare, sulle problematiche relative al diritto della rete, e-

commerce, privacy, alle nuove frontiere della proprietà intellettuale in 

relazione ad internet, ai profili giuridici delle comunicazioni telematiche e 

dei documenti informatici. 

La mission dello Studio è chiara: clienti soddisfatti. 

I servizi vengono erogati in maniera flessibile, su richiesta del Cliente ed in base 

alle esigenze prospettate dallo stesso, con professionalità, scrupolo, 

competenza, passione e indipendenza, nei seguenti ambiti: 

- Privacy 

- Documenti informatici e processi digitali 

- Processo telematico 

- e-Commerce 

- Copyright 

- Contrattualistica ad oggetto informatico 
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L’elenco che precede è, ovviamente, solo esemplificativo: la consulenza offerta 

dall’Avv. Minazzi, soprattutto quale consulente industriale, spazia in maniera 

ampia, posto che l’informatica è una componente trasversale a diversi settori 

della vita di un’Industria, di una Pubblica Amministrazione, di un’Università, di 

un Polo Tecnologico, di un Professionista. 

In concreto, l’assistenza fornita dallo Studio si traduce in diverse attività: 

- Analisi legale 

- Consulenza mediante redazione di pareri specializzati 

- Redazione di contratti e policy 

- Analisi di impatto privacy 

- Implementazione di un corretto processo di gestione dei dati personali 

- Redazione di informative e disciplinari in materia privacy 

- Attività di audit nei settori di competenza 

- Formazione interna su temi specifici 

- Formazione esterna in conferenze e convegni 
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Per il profilo professionale completo clicca qui: 

https://www.linkedin.com/in/francesco-minazzi-57392840 

                    

Contatti 

Digitjus – Studio Legale Minazzi-Carnevale 

(https://www.facebook.com/digitjus/timeline) 

Via Nazionale 67, San Demetrio Ne’ Vestini – 67028 L’AQUILA 

“Digitale e Dematerializzazione” (https://www.linkedin.com/groups/8582673) 

Twitter: @digitjus 

Skype: francesco.minazzi 
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