FABIO DI RESTA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Fabio Di Resta consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
corrispondono a verità. Con riguardo alle referenze aziendali si rileva che in base alla legge professionale e al codice
deontologico non possono essere specificatamente indicati i clienti, tuttavia, l’attività svolta è documentata e si fornirà
su richiesta, entro predetti limiti, la dimostrazione di quanto asserito nel presente curriculum.

Nazionalità: Italiana
E-mail:
info@direstalawyers.eu
Telefono: 06.99330862 – 0773.472486
Stato civile: Coniugato
Data e luogo di nascita: 21/11/72 - Latina

ESPERIENZE PROFESSIONALI
STUDIO LEGALE DI RESTA LAWYERS ( http://www.direstalawyers.eu/ )

GENNAIO 2005 - OGGI

CONSULENTE LEGALE E ISO 27001 ICT Securiy Auditor
Tutela nazionale ed internazionale in tema di protezione dei dati personali, consulenze legali come auditor
sulla normativa privacy presso grandi operatori economici di primaria importanza sul mercato nazionale,
Pubblica amministrazione Centrale e Locale, nonché piccole e medie aziende, pareri legali relativi al
diritto d’autore, diritto dell’informatica; Consulenza in materia di Codice dell’Amministrazione digitale,
firma digitale e firme elettroniche, conservazione sostitutiva dei documenti informatici; Consulenza in
materia di diritto penale dell’impresa relativamente alla normativa sulla “Responsabilità amministrativa
degli enti” (d.lgs. 231/2001), implementazione e manutenzione di Modelli 231, supporto agli Organismi di
Vigilanza 231; contratti e licenza di know-how, diritto d’autore, diritto del web e diritto dei marchi
comunitari e nazionale, commercio elettronico. Consulenza legale e formazione in materia di trasparenza
amministrativa in base alle normative vigenti in materia, in particolare, con riguardo alla tematiche
relative all’accesso ai documenti amministrativi nei limiti del principio di pari rango; alla accesso
semplice e all’accesso generalizzato, anche relativamente alla consulenza relativa ai regolamenti in base
alla legge 241/90 e al decreto legislativo 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016.
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ESPERIENZA IN AMBITO SANITARIO: consulenza legale in ambito sanitario svolta per oltre dodici
anni per decine di cliniche private e strutture sanitarie in materia di protezione dati personali, includendo
anche un ordine dei medici, tra le attività svolte si includono tutte le attività relative alla conformità
normativa compresa l’assistenza per tutti gli specifici adempimenti previsti dal Codice della Privacy, tra i
quali la notificazione al Garante privacy, la redazione di politiche in base ai provvedimenti del Garante
privacy e alla ISO/IEC 27001 sulla protezione delle informazioni, supporto nella redazione dell’analisi dei
rischi (c.d. risk assessment), il supporto nella redazione dei Documenti Programmatici per la Sicurezza
(c.d. D.P.S. obbligatori fino al 2012) e in genere il supporto su tutte le misure organizzative necessarie dal
mansionario privacy all’organigramma dell’ente, alla redazione di informative e lettere di incarico per i
responsabili e gli incaricati per il trattamento dei dati personali. Formazione annuale rivolta ai responsabili
e agli incaricati del trattamento dei dati personali anche accreditata ECM. Redazione di policy di
sicurezza, linee guida e procedure interne, audit di sicurezza relativo a standard internazionale, supporto
legale specialistico in materia di protezione dei dati personali e protezione delle informazioni aziendali.
Infine, in ambito sanitario sono stati redatti diversi modelli 231 (d.lgs. 231/2001) relativi alla
responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi, includendo tutte le attività connesse, mappatura
delle aree sensibili di reato, indicazioni di contromisure volte a mitigare i rischi di reato, redazioni di
codici etici e protocolli operativi, nonché la relativa formazione del personale e dei responsabili.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Nell’ambito del contenzioso dello studio vengono trattate le seguenti materie specialistiche: contenzioso
sul diritto alla protezione dei dati personali, privacy/diritto alla riservatezza nelle diverse sedi giudiziarie e
presso il Garante per la protezione dei dati personali; Contenzioso per la tutela di vittime di criminalità
informatica, sia in sede civile relativamente alle richieste di risarcimento del danno sia in sede penale (p.e.
furto di identità, phishing, vishing, ecc.); contenzioso in materia di DIRITTO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE (riassegnazione nomi a dominio, tutela del diritto d’autore e delle opere digitali,
problematiche legali su diritto e internet in genere); contenzioso in materia di diritto del lavoro e
previdenza (anche relativamente alla fase pre-contenziosa per gli aspetti disciplinari e di licenziamento);
contenzioso in materia di recupero crediti;contenzioso in materia di diritto industriale (marchi, design,
brevetti, ecc). Contenzioso in genere in materia di diritto dell’informatica.
Collabora con numerose riviste specialistiche come il Diritto 24 ore e Ventiquattrore Avvocato entrambe
del Sole 24ore con il quale ha formalizzato un contratto di collaborazione del 2015.
Ruolo assunto: Avvocato libero professionista e titolare di Di Resta Lawyers studio legale. Iscritto
all’albo degli avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Latina.

CORSO ALTA FORMAZIONE - FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA

SETT. 2017

DOCENTE CORSO DI ALTA FORMAZIONE – DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT FACOLTA’ DI ECONOMA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA
(https://web.uniroma1.it/antiriciclaggio/)
Conferimento di incarico come docente universitario presso il Corso di Alta Formazione in
Antiriciclaggio, presso il Dipartimento di Economia, Via Castro Laurenziano, 9, Roma. Modulo di
docenza: “L’evoluzione del furto di identità dal phishing alla sim card fraud: analisi dei profili di
responsabilità degli istituti di credito”.
MASTER FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA

MARZO - MAGGIO 2017

DOCENTE DEL MASTER FACOLTA’ DI ECONOMA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI
ROMA
( https://web.uniroma1.it/mastergestionerisorseumane/)
Conferimento di incarico come docente universitario presso il Master in gestione delle risorse umane e
relazioni industriali e seguito di bando di concorso indetto dalla Facoltà di Economica – sede di Latina.
Modulo di docenza: “Privacy e sicurezza informatica (e-security) nelle organizzazioni, anche con
riguardo ai rapporti di lavoro”.
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MASTER DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ ROMA TRE

LUGLIO 2015 - OTTOBRE 2016

DOCENTE E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL MASTER
( http://www.masterprotezionedatipersonali.it/ )
Componente del consiglio direttivo del Master universitario di II livello del Dipartimento di
giurisprudenza Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy
Expert con il Patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali.
Incarico di Docenza per i seguenti ambiti:
 Analisi degli Istituti giuridici e dei principi del Codice della Privacy posti a tutela degli
interessati sia innanzi al Garante per protezione per protezione dei dati personali che in sede
giudiziale;
 Analisi della prassi decisoria del Garante privacy e della giurisprudenza per gli istituti
essenziali del Codice della Privacy;
 Analisi dei requisiti legali e del ruolo professionale del Data Protection Office
nell’architettura privacy degli enti pubblici e privati;
 Analisi dell’internet banking compliance e del furto di identità bancaria;
 Analisi della tracciabilità della operazioni bancarie e sicurezza dei dati personali;
 Analisi delle attività di recupero crediti e trattamento dei dati personali.

PRESIDENTE DEL CENTRO EUROPEO PER LA PRIVACY

FEBBRAIO 2013 -OGGI

Presidente del Centro europeo per la privacy (EPCE) http://www.europeanprivacycentre.eu/it/ .
Come presidente dell’associazione che ha contribuito a coinvolgere sin dalla sua fondazione avvocati
specialisti di privacy e di diritto delle nuove tecnologie, oltre a tecnici di sicurezza informatica di nota
esperienza. Ha inoltre contribuito attivamente durante questi anni ad organizzare seminari e progetti
formativi, aprendo una linea di dialogo diretto con le Autorità del settore e con importanti imprese di
rilevanza nazionale ed internazionale. Ha infine contribuito a proporre diverse proposte di modifiche della
legislazione esistente in materia anche su un piano europeo.
Ricopre il ruolo di componente di comitati scientifici ed editoriali di diverse riviste specialistiche
nazionali e straniere, tra le quali: http://www.henrystewartpublications.com/jdpp/editorialboard

SOCIETA’ SPECIALIZZATA IN SICUREZZA INFORMATICA

GENNAIO 2009 - 2012

CONSULENTE LEGALE PRIVACY E ISO 27001 ICT Securiy Auditor
Adeguamento normativo in materia dei trattamento dei dati personali, redazione di policy di sicurezza e
linee guida, audit di sicurezza relativo a standard internazionale, supporto legale specialistico in materia di
protezione dei dati personali e protezione delle informazioni aziendali, supporto specialistico su tematiche
legali nei progetti di sicurezza rivolto alla pubblica amministrazione centrale, enti pubblici e grandi
operatori economici del mercato.
Consulenza giuridica su Progetti di dematerializzazione dei documenti, tale attività consiste
particolarmente in: redazione di pareri su aspetti legali prevalentemente con riferimento al Codice della
amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005, c.d. CAD) in riferimento al valore legale dei documenti
informatici e all’apposizione di soluzioni di forme elettroniche avanzate e firma digitale, problematiche
legali sui processi di conservazione digitale, consulenza legale sui relativi contratti di outsourcing, nomina
responsabile della conservazione interno ed esterno.
Ruolo assunto: consulente legale su diritto della protezione dei dati e delle nuove tecnologie, auditor
ISO 27001 – dipendente part-time – da settembre 2011 consulenza legale come libero professionista.
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GENNAIO 2009 – DICEMBRE 2009

GRANDE OPERATORE ECONOMICO

CONSULENTE LEGALE PRIVACY E ISO 27001 ICT Securiy Auditor
Collaboratore esterno per Grande operatore economico. Redazione di policy di sicurezza e linee guida,
supporto legale specialistico in materia di protezione dei dati personali e protezione delle informazioni
aziendali, consulenza specialistica nel quadro della ISO 27001 e ISO 27002 per tutti gli aspetti di
sicurezza e privacy nell’ambito della tutela aziendale.
Competenze acquisite: gestione di progetti di compliance relativi al Codice della Privacy, redazione di
Documenti programmatici per la Sicurezza (DPS) per grandi aziende, pmi e documentazione connessa;
individuazione dei processi critici aziendali; approfondimento complessivo dello standard ISO 27001,
esame e selezione degli obiettivi di controllo, controlli e ricerca delle evidenze di controllo relative ai
processi; redazione delle security policy sia a livello corporate che operativo, attività di audit, redazione di
piani interviste e conduzione interviste; studio e applicazione delle metodologie di classificazione dei dati
privacy e di business (RID) relativi ai processi aziendali; audit per verificare la conformità agli standard
di sicurezza, individuazione delle inadeguatezze delle misure di sicurezza e piani di azione.
Ruolo assunto: consulente legale sulla protezione dei dati personali e nuove tecnologie. Durata un
anno.

ISTITUTO DI CREDITO LEADER DI SETTORE

SETTEMBRE 2008-DICEMBRE 2008

CONSULENTE ICT - LEGGE SUL RISPARMIO (legge 262/05)
Collaborazione per istituto bancario leader di settore, progetto relativo alla realizzazione della
documentazione del sistema controlli in ambito IT. Standard adottati COBIT e ISO 27001.
Ruolo assunto: consulente legale-organizzativa su protezione dei dati e ISO 27001/COBIT ; sede
dell’attività: Milano; durata 4 mesi anno 2008.

MULTINAZIONALE LEADER SETTORE INFORMATICO

GENNAIO 2007- LUGLIO 2007

ISO 27001 ICT Security Auditor per Multinazionale di informatica leader
Nel progetto di classificazione dati, su grande operatore operatore economico. Tale progetto è volto a
classificare le informazioni che possono avere impatti sul business secondo l’acronimo RID (Riservatezza,
Integrità, disponibilità). La principale finalità del progetto è, attraverso l’analisi dei processi, pervenire ad
una classificazione delle informazioni al fine di fornire una puntuale e precisa profilazione degli accessi
alle stesse ed associare i relativi profili autorizzatori così garantendo al contempo anche la protezione dei
dati personali e l’osservanza delle normative rilevanti in materia.
Ruolo assunto: consulente legale in ambito protezione dei dati personali e ICT; sede dell’attività:
Roma; durata 6 mesi anno 2007.

SOCIETA’ DI FORMAZIONE E CONSULENZA D’IMPRESA

2003-2010

CONSULENTE LEGALE PRIVACY E SICUREZZA ICT
Nella quale il sottoscritto gestisce il settore formativo in materie giuridiche e di consulenza relativo al
diritto industriale, diritto d’autore, tutela dei marchi, brevetti, indicazione di origine, diritto comunitario, di
particolare rilievo la privacy e ad aspetti legali della sicurezza informatica: servizio di alto profilo
qualitativo con convegni e seminari, analisi legale degli incidenti informatici in aziende, si può vantare
inoltre esperienza in importanti realtà industriali del nord e centro Italia. Tale attività viene svolta
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prevalentemente in aziende medie e grandi, nell’ospedalità privata, la formazione riguarda anche i corsi
accreditati presso il Ministero della Salute (ECM) sul tema privacy e sanità.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI
Nell’ambito dello sviluppo d’impresa e formazione relativi ai Progetti Equal – Iniziativi Comunitaria
Equal II Fase - Turismo Integrato Aree Costiere e Interne Come Opportunità di Sviluppo Locale – Codice
ITG2LAZ006: ruolo assunto nei progetti – consulente legale privacy, redazione della contrattualistica
internazionale con partner stranieri, responsabile dei rapporti relativi ai partenariati transnazionali (TCA)
denominati Future as Opportunità e Pegases, lingue utilizzate inglese e francese. Partecipazione agli
Steering Committee in Polonia e Germania con competenze specifiche per definire aspetti
contrattuali e sulla normativa comunitaria in tema di privacy. Anno 2006.
Ruolo assunto: consulente legale sulla protezione dei dati personali e nuove tecnologie; formatore e
docente presso enti pubblici e società private.
STUDIO LEGALE de Grazia

2003-2005

CONSULENTE
LEGALE
PROTEZIONE
DATI
PERSONALI
E
DIRITTO
DELL’INFORMATICA E
Tutela nazionale ed internazionale in tema di protezione dei dati personali, consulenze legali come auditor
sulla normativa privacy presso grandi aziende in vari settori anche localizzati nel nord Italia, pareri legali
relativi al diritto d’autore, diritto dell’informatica; contratti internazionali e licenza di know-how, brevetti
e marchi, commercio elettronico.
In tale contesto, sono state eseguite prevalentemente consulenze legali nell’ambito della normativa della
protezione dei dati personali e in base alla (BS 17799 poi diventata ISO 27001 sui sistemi di gestione della
sicurezza delle informazioni), dalla revisione della contrattualistica, alla redazione dei politiche sulla
protezione dati, realizzazione di piani di audit, redazione di documenti programmatici per la sicurezza dei
dati personali (c.d. D.P.S.), questioni legali organizzative e di classificazione dei responsabili e degli
incaricati del trattamento dei dati personale.
Competenza acquisita
Capacità di gestire clienti in proprio, capacità di relazioni con pubblico adulto, competenza riconosciuta
nel settore del trattamento dei dati personali, sia tramite convegni, attraverso le consulenze, redazioni di
atti giuridici e processuali civili e penali, studio approfondito dell’organizzazione d’impresa ai fini
privacy. Tipo di lavoro: collaborazione.

STUDIO PROFESSIONALE Prof. Porcasi

1999-settembre 2002

Studio preliminare arbitrati:
FTN di Berlino vs Generali di Venezia,
oggetto: advance payment bond;UNCITRAL RULES;Prof. Vincenzo
Porcasi selezionato come arbitro; arbitrato conclusosi nel 2000;
Nobel Venture vs Government of Romania,
oggetto: stock purchase agreement;ICSID RULES.
Registrato il
17 ottobre 2001 ed attualmente pendente presso la sede del centro
arbitrale internazionale di Washington, studio legale Porcasi difensore
incaricato di parte rumena.
Collaborazione con il Prof. Vincenzo Porcasi nella realizzazione di progetti nel settore degli Investimenti
Diretti Esteri con il coinvolgimento di gruppi bancari sia italiani che stranieri, tra i progetti più rilevanti il
progetto EUMEDIS finanziato dell’Unione Europea per la diffusione di standard legali omogenei per gli
investimenti nell’Est Europa e Paesi mediterranei. Redazione di contratti di Joint Ventures e studi sui
pagamenti internazionali e crediti documentari.
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Competenza acquisita
Studio approfondito delle Convenzioni OCSE sugli Investimenti Diretti Esteri, capacità relazionali con
istituzioni quali ICE e Università - tipo di lavoro: collaborazione.

FORMAZIONE
Corso per la certificazione sulla sicurezza delle informazioni (CISA)
Durata: due mesi - Isaca Capitolo di Roma
Certificazione valutatore sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
Oggetto: certificato ICT Security Auditors in conformità alla norma ISO 27001:2005
Durata: una settimana full-time, Rina Training Factory, Roma

novembre 2008
aprile 2006

Corso di aggiornamento in materie giuridiche
Oggetto:corso intensivo in materie giuridiche
Durata: 2 mesi, Ceida, Roma

novembre 2005

Corso di aggiornamento in materie giuridiche
Oggetto: corso annuale in materie giuridiche
Durata: 6 mesi, Ceida, Roma

giugno 2005

Ciclo di lezioni di aggiornamento in diritto della proprietà industriale
Oggetto: corso sulla Proprietà Industriale in collaborazione con la Società Italiana Brevetti (SIB)
Durata: 1 mese; Istituto Tito Ravà di Perugia, coordinatore Prof. Vittorio Menesini

giugno 2004

Diploma di Master in diritto commerciale (LL.M. – Master of Laws)
Oggetto: Diritto industriale, tesi su diritto dell’informatica e privacy nel Diritto Comunitario
12 mesi full-time; Università di Aberdeen, Gran Bretagna

sett. 2003

Diploma di Laurea in giurisprudenza
Oggetto: tesi in Diritto Industriale Comunitario
Università “La Sapienza” di Roma

1997- 2002

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistema Operativo Windows, Word, Excel, Access.

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE
Inglese livello ottimo sia orale che scritto;
Francese livello discreto sia colloquiale che scritto; attestato di frequenza in francese di secondo livello, 2003.
Spagnolo livello scritto discreto, orale discreto, attesto di frequenza in spagnolo di secondo livello, 2005.

ATTIVITA’ DI RICERCA - PUBBLICAZIONI - CONVEGNI

ARTICOLI PUBBLICATI SUL DIRITTO INDUSTRIALE
- Economia concorrenziale, sostenibile e generatrice di occupazione, collaborazione con il Prof. Vincenzo Porcasi,
concernente le decisioni adottate e gli intenti del Consiglio d’Europa durante il vertice di Helsinki, 2001, Rivista
Bimestrale di CONFITALIA;
- Preparazione all’allargamento, collaborazione con il Prof. Vincenzo Porcasi, concernente l’allargamento ad est
dell’Unione Europea, 2001, Rivista Bimestrale di CONFITALIA;
Fabio Di Resta
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- Sussidiarietà e Proporzionalità, collaborazione con il Prof. Vincenzo Porcasi, concernente i principi cardine del
Trattato della Comunità Europea, 2001, Rivista Bimestrale di CONFITALIA.

LIBRI PUBBLICATI
Commercio Internazionale e Diritti Umani (a cura di Vincenzo Porcasi), collaborazione nella redazione del libro
sul fenomeno della globalizzazione, aspetti del processo di internazionalizzazione di impresa e il ruolo delle
organizzazioni internazionali in tale processo. Pubblicato da ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO (ICE),
collana per la formazione manageriale, volume stampato nel 2001.
Protezione delle informazioni. Privacy e Sicurezza, Curatore e autore principale del volume per i tipi editoriali
Diritto e Professioni Casa editrice Giappichelli, con prefazione di Giuseppe Chiaravvalloti vice presidente della
Autorità garante per protezione dei dati personali, contiene una trattazione delle principali tematiche legali del Codice
della Privacy, questioni legate agli accessi biometrici, alla digital forensics, alla certificazione ISO 27001 sulla
sicurezza ICT, volume stampato a novembre 2008, GIAPPICHELLI editore.
Sanità e Innovazione - La protezione dei dati personali e le problematiche dell’informatizzazione in sanità,
curatore e autore dell’opera collettanea, con i contributi di illustri coautori come: Giuseppe Chiaravalloti, Vice
presidente del Garante per la protezione dei dati personali e di Paolo Donzelli Direttore Ufficio studi e progetti del
dipartimento Innovazione e Tecnologia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Stampato ad Aprile 2009, Edisef
editore.
La tutela dei dati personali nella Società dell’informazione, curatore e autore dell’opera, con i contributi di
Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti e Alain Brun, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Garante per
la protezione dei dati personali i primi due, il terzo responsabile dell’Unità Data Protection della Commissione europea.
Finito di Stampare a Maggio 2009, GIAPPICHELLI editore.
Misure minime di sicurezza: autocertificazione e altri adempimenti, Autore dell’e-book per i tipi editoriali di
Altalex, collana di informatica giuridica. In pubblicazione a febbraio 2010.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico, e-government in sanità, curatore e autore dell’opera collettanea, con i contributi di
illustri coautori come: Giuseppe Chiaravalloti, Vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali e di
Paola Tarquini Responsabile Ufficio studi e progetti del dipartimento Innovazione e Tecnologia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Stampato ad Aprile 2010, Edisef editore.
La sicurezza nei Sistemi Informativa Sanitari, curatore e autore dell’opera collettanea, con i contributi di illustri
coautori tra cui Giovanni Manca, ex Dirigente del CNIPA. Stampato a Novembre 2010, Edisef editore.
Insidie Telematiche. Frodi e Sicurezza, curatore e autore dell’opera collettanea, in cui alla analisi giuridica in tema di
protezione dei dati personali e di criminalità informatica, si accostano i contributi di esperti di sicurezza informatica,
professori universitari come BC Krishna (Professore al Mussachusset Intitute of Technology) ed esperti internazionali
di lotta alle frodi. Finito di Stampare a Novembre 2010, GIAPPICHELLI editore.
Come bilanciare il pieno rispetto della privacy e la sicurezza informatica in azienda, coautore del web Book,
dicembre 2010, Edisef editore.
Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio (a cura di Giuseppe Cassano), autore del Capitolo “I
nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cyberbullismo”, maggio 2017, Wolters Kluwer editore.
ARTICOLI - CONFERENZE - CONVEGNI – LEZIONI UNIVERSITARIE
Relatore nel Convegno” Il nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR): i nuovi adempimenti per la pubblica
amministrazione, le imprese e le strutture sanitari”, presenti tra gli illustri relatori il Comandante del Nucleo speciale
privacy della Guardia di Finanza, Coll. Marco Menegazzo, relazione dal titolo le “Le responsabilità e l’obbligo di
designare un responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO: pubblica
amministrazione, società private, strutture sanitarie pubbliche e private”, 28 giugno 2017, Organizzatore EPCE
presso il Circolo Cittadino di Latina.
Relatore nella “Giornata GDPR” sul tema de “Il ruolo del responsabile della protezione dei dati personali (Data
Protection Officer): ambiti di designazione obbligatoria, analisi dei compiti e delle responsabilità”, Isaca Roma,
sede del CONI, 3 maggio 2017.
Co-autore dell’articolo “La nuova legge sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità dei sanitari: necessità di
riorganizzare i processi gestionali della documentazione sanitaria”, diritto 24 de Il sole 24 ore, 11 aprile 2017.
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Autore dell’articolo “L’evoluzione del furto di identità digitale dal phishing alla sim swap fraud: analisi di profili
di responsabilità degli istituti di credito”, rivista “Comunicazione, note e recensioni&notizie” gestita da ISCOM del
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), marzo 2017.
Docente Corso accreditato ECM su “Fascicolo Sanitario Elettronico e dossier sanitario”, lezione di 4 ore presso
Nomentanea Hospital, 1 marzo 2017, Fonte Nuova, Roma.
Relatore nel seminario su “Focus Anticorruzione, Pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica”,
intervento di circa 2 ore sul tema della “Trasparenza e protezione dei dati personali”, presenti, tra gli altri relatori,
magistrati del Tar del Lazio e del Tar Campania, oltre ad esponenti dell’ANAC, 1 marzo 2017, Organizzazione
Synergia formazione, Roma.
Docente nel corso di preparazione sul “Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)”,
organizzato da Iter S.r.l., giorni di lezione 21 e 22 febbraio 2017, Milano.
Autore dell’articolo “Privacy, cos'è e come scegliere il data protection officer”, giornale “Agenda Digitale”, 10
febbraio 2017.
Autore dell’articolo “Il ruolo del Data Protection Officer anche in Italia è obbligatorio per la pubblica
amministrazione e in ambito privato: pubblicate le linee guida del Gruppo europeo dei Garanti privacy”, Diritto
24 ore de il sole 24 ore, 21 dicembre 2016.
Relatore nel seminario “Il nuovo regolamento Privacy e la sua applicazione nel settore pubblico e privato” con
interventi del Prof. Stefano Rodotà e del Cons. Giovanni Buttarelli, presentazione su “Compiti e responsabitlità del
“data protection officer” nella tutela dei dati personali nella pubblica amministrazione e nelle imprese”,
Organizzato dalla Fondazione Basso, 16 dicembre 2016, Roma.
Docente nel corso di preparazione sul “Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)”,
organizzato da Iter S.r.l., giorni di lezione 14 e 15 dicembre 2016, Milano.
Autore dell’articolo “Controllo a distanza dei lavoratori, le norme sono troppo ambigue”, rivista specialistica online
sul giornale “Agenda Digitale”, 15 novembre 2016.
Relatore con intervento dal titolo “Le nuove figure professionali: aspetti legali e normative”, nel convegno su “Il
Nuovo Regolamento Privacy europeo: le principali novità”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Roma, evento
patrocinato dal Garante per la protezione dei dati personali e dall’Università Roma Tre, Roma, 23 giugno 2016.
Co-Autore dell’articolo, “Norme privacy UE, ecco tutto ciò che bisogna sapere su accountability e sicurezza”,
Agenda Digitale.eu, 20 giugno 2016.
Autore articolo “Diritto all’oblio in Internet”, Ventiquattrore Avvocato , de Il Sole 24 ore, Milano, giugno 2016.
Relatore con intervento dal titolo “utilizzabilità delle prove audiovisive nell’ambito del rapporto di lavoro” nel
seminario “Sistemi integrati di videosorveglianza: l’innovazione tra sicurezza e privacy”, ente organizzatore Ordine
degli Ingegneri di Roma, Dipartimento di giurisprudenza, Università Roma Tre, 21 aprile 2016.
Autore dell’articolo dal titolo “Il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali: un continente,
una legge, ma occorre essere preparati”, Diritto 24 ore de il sole 24 ore, 15 aprile 2016.
Intervento dal titolo “Quadro normativo e giurisprudenziale sul controllo a distanza: cosa cambia dopo il Jobs
Act?”, Impatto del Jobs act sui Contact center, Vanguard Communications Europe Ltd., sede di Wolters Kluwer, 11
aprile 2016, Roma
Autore dell’articolo dal titolo “Dall’invalidità del “Safe Harbour Agreement” al nuovo “Privacy Shield”: il
rafforzamento della trasparenza e un nuovo regime di garanzie per i dati degli Europei ”, newsletter mensile
Camera di Commercio internazionale (ICC), Comitato italiano, febbraio 2016.
Autore dell’articolo “Il diritto all’oblio: dalla tutela nei confronti dell’editore alla deindicizzazione delle parole
chiave nei risultati dei motori di ricerca – The right to be forgotten (RTBF): the legal protection towards to
publishers of the original content and the delising in the results of the original content and the delisting in the
results of search engines.”, Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (Iscom),
Ministero dello Sviluppo, Rivista “La Comunicazione – Note, Recensioni e Notizie: Speciale Sicurezza ICT 2015”,
novembre 2015.
Intervento su “Sicurezza e privacy” intervento di circa mezz’ora sulla tematica della legislazione antiterrorismo presso
la Radio dell’Università Nicolò Cusano di Roma, 25 novembre 2015.
Relatore sul tema del “Ruolo del Data Protection Officer” nel convegno presso l’Università Roma Tre dal titolo “Una
Formazione di qualità per le nuove sfide della Privacy”, 24 novembre 2015, Roma.
Co-autore dell’articolo “La sorveglianza indiscriminata da parte della NSA: l’invalidità del Safe Harbor, l’illiceità
dei trasferimenti oltroeceano e le tutele giudiziarie per gli europei”, diritto 24 rivista online de il Il Sole 24 ore, 9
novembre 2015.
Intervento su “Safe Harbor e Privacy nel mondo”, intervento di circa un’ora sulla tematica presso la Radio
dell’Università Nicolò Cusano di Roma, 22 ottobre 2015.
Autore dell’articolo “La tutela risarcitoria del correntista vittima di furti di identità”, pubblicata nella rivista
Ventiquattrore Avvocato de Il Sole 24 ore, Milano, luglio 2015.
Docente presso l’Università La Sapienza di Roma “Il diritto all’oblio: dalla procedure aziendali alla tutela dei
diritti nella dimensione di internet - La sentenza Google/Costeja costituisce un landmark case per la
responsabilità dei motori di ricerca. Cosa cambia dopo la pronuncia? Quando e come rivolgersi all’editore per la
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tutela della propria identità personale? Quando al motore di ricerca?”, Dipartimento di Informatica, lezione
seminariale durata 2 ore – Isaca. 23 aprile 2015, Roma.
Relatore Cybersecurity Summit 2015, “Il quadro normativo europeo sulla protezione dei dati personali: il ruolo del
data protection officer e lo stato attuale della proposta di regolamento comunitario”, 16 aprile 2015, Westin
Palace, Milano.
Autore dell’articolo “Il diritto all'oblio: un'evoluzione del diritto di aggiornamento e all'esattezza delle notizia sul
proprio conto o un nuovo diritto?”, Diritto 24 rivista online de Il sole 24 ore, 27 febbraio 2015.
Autore dell’articolo “Normativa sulla data retention: sono ad altro rischio contenziosi anche in Italia”, Diritto 24
rivista online de Il sole 24 ore, 30 gennaio 2015.
Autore dell’articolo “Data Protection Officer: ecco come funzionerà in Italia”, Corriere delle Comunicazioni, 29
luglio 2014.
Relatore nel seminario su “La Figura del Data Protection Officer alla Luce della Riforma UE – Normativa e
Operatività”, presentazione su “Il Data Protection Officer: percorso professionale e formale”, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e con il patrocinio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, 2 luglio 2014.
Relatore con presentazione su “Furto di identità: i percorsi per la tutela legale del correntista, principali criticità”,
Convegno su Digital Data Security (DDS), Centro Congressi Barcelò, Roma, 11 giugno 2014.
Autore dell’articolo “Data Retention: le norme sono in divenire”, Corriere delle Comunicazioni, giugno 2014.
Relatore “Furto di identità, attuali strumenti di tutela e le principali criticità”, seminario di 3 ore presso Università
La Sapienza di Roma, Isaca-Capitolo di Roma, 8 aprile 2014.
Autore dell’articolo”Identità online attenti ai furti”, Corriere delle Comunicazioni, del 7 aprile 2014.
Autore dell’articolo “La protezione dei dati personali per la tutela del correntista in caso di furto di identità”,
Altalex, febbraio 2014.
Relatore “Dematerializzazione Documenti, Firma Elettronica e Grafometrica”, intervento su “La Normativa sulla
dematerializzazione: le applicazioni della Firma Elettronica Avanzata (FEA) e la firma grafometrica", Ordine
degli ingegneri della Provincia di Roma, 16 dicembre 2013.
Autore dell’articolo “La Firma Elettronica Avanzata: il Valore Legale, La Sicurezza e Gli Ambiti Applicativi –
Advanced Electronic Signature: Legal Effectiveness, Security and Scope”, Istituto Superiore delle Comunicazioni e
delle Tecnologie dell’Informazione (Iscom), Ministero dello Sviluppo, Rivista “La Comunicazione – Note, Recensioni
e Notizie: Speciale Sicurezza ICT 2013”, novembre 2013.
Relatore e moderatore nella web conference “Furto di identità ovvero frode da impersonificazione: Cosa è? Quali
sono i rischi? Quanto è diffuso? Come difendersi?”, intervento su “Introduzione al furto di identità, attuali
strumenti di tutela e le principali criticità”, organizzato dal Centro Europeo per la Privacy, 18 luglio 2013.
Autore dell’articolo “Per le imprese individuali privacy a rischio”, Corriere delle Comunicazioni, 15 luglio 2013.
Relatore “Modernizzazione e semplificazione dell’IT nella grandi organizzazioni pubbliche e private”, intervento
su “Le recenti normative in ambito dematerializzazione", Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, 21
novembre 2012.
Relatore nella web conference “Il cloud computing tra diritto e tecnologia”, intervento su “La protezione dei dati
nel cloud e le crititcità: independent location, le filiere dei responsabili esterni, il vendor lock-in e la data
portability”, organizzato dal Centro Europeo per la Privacy, 23 maggio 2012.
Relatore “Le soluzioni SIEM di Q1 Labs per l’archiviazione, l’analisi e la gestione dei log - Normativa, tecnologia
e scenari di implementazione”, intervento su “Privacy e sicurezza: il tracciamento degli accessi alle banche dati”
Hotel Crown Plaza, Milano, 3 aprile 2012.
Autore dell’articolo “Firma digitale, leva anti digital divide”, Corriere delle Comunicazioni, 5 marzo 2012.
Relatore nel “E-government:esperti a confronto su firme elettroniche e conservazione” organizzato da ISACACapitolo di Roma, presso il Dipartimento di Informatica – Università la Sapienza di Roma, 28 febbraio 2012.
Autore dell’articolo “Legal Analysis of the New Proposed EU Regulation on Data Protection”, The Privacy
Advisor, International Association of Privacy Professional (IAPP), 27 febbraio 2012.
Autore dell’articolo “EU Data Protection: Analysis of the proposed regulation”. Data Protection Law & Policy –
Volume 9 Issue – January 2012, Data Guidance, London.
Autore dell’articolo “The European Commission’s new proposed regulation: From “equipment/means” to
“directed to” criterion”, Data Protection Digest – The week’s top European news, International Association of Privacy
Professional (IAPP), 24 gennaio 2012.
Relatore nel Convegno “Virtual Document Storage” sul tema “Problematiche giuridiche e di protezione dati nella
gestione dei servizi informativi nel cloud computing”, ATA Hotel, Roma, 29 novembre 2011.
Autore dell’articolo “La firma elettronica avanzata un’opportunità che presuppone un’attenta analisi tecnicolegale” – Rivista specializzata Information Security – novembre/dicembre 2011.
Relatore nel workshop “ICT Security Forum 2011” sul tema” La realizzazione e la gestione dei sistemi informativi
nel Cloud computing e le problematiche di protezione dei dati personali”, Centro Congressi Frentani, Roma, 8
novembre 2011.
Autore dell’articolo “furto di identità è <senza nome>”, Corriere delle Comunicazioni, 4 luglio 2011.
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Relatore nel convegno “Crimini informatici, frodi e furto di identità”, ISACA di Roma, presso Dipartimento di
Informatica – Università la Sapienza di Roma, 23 giugno 2011.
Autore dell’articolo “Insidie Telematiche. Frodi e Sicurezza” - Cyber Crime Magazine - maggio-giugno 2011.
Autore dell’articolo – “Problematiche tecniche e legali del fascicolo sanitario elettronico” – Rivista specialistica eHealth Care n. 2/2011, aprile 2011.
Relatore nel convegno “e-health: l’ICT per l’assistenza domiciliare e remota nelle future città digitali” presso Expo
Comm Italia 2011, intervento su “Il Fasciolo Sanitario Elettronico come pilastro in grado di migliorare l’assistenza
e di permettere un intervento rapido ed efficace in caso di emergenze: problematiche legali e aspetti critici. 31
marzo, 2011, Roma.
Relatore nel convegno “ID Security”, relazione titolata “Il quadro normativo in tema di identità digitale e
prospettive future”, Ata Hotel, 23 febbraio 2011, Roma.
Relatore nel convengo “Information Security Hospital”, relazione titolata “Problematiche legali e aspetti critici
della sicurezza nella realizzazione sul FSE”, Ata Hotel, 30 novembre 2010, Roma.
Autore dell’articolo – La protezione delle banche dati sanitarie – Rivista specializzata Information Security –
novembre/dicembre 2010.
Docente presso l’Università La Sapienza di Roma, giornata di studio organizzata da ISACA, Capitolo di Roma,
Protezione delle informazioni e problematiche organizzative in ambito IT connesse ai provvedimenti del Garante
privacy, Dipartimento di Informatica, durata 4 ore, 12 ottobre 2010.
Docente presso l’Università La Sapienza di Roma, seminario di approfondimento su security breach notification e
protezione delle informazioni, Master di II livello Gestione della sicurezza informatica, Dipartimento di Informatica,
durata 3 ore, 11 giugno 2010.
Relatore nelle due tavole rotonde Forum PA presso la Fiera di Roma, rispettivamente dal titolo: Innovazione
tecnologica e Sicurezza in Sanità e Problematiche strategiche di sicurezza e legali sul Fascicolo Sanitario
Elettronico, società organizzatrici EMC-RSA. 17 e 18 maggio 2010, Roma.
Relatore nella conferenza titolata “e-Healthcare – Innovazione, tecnologia, informatica nella sanità”, presenti tra gli
altri relatori, docenti universitari ed istituzionali, tra cui Rosanna Ugenti - Direttore generale del Ministero della Salute,
Paolo Donzelli - Direttore Ufficio studi e progetti del dipartimento Innovazione e Tecnologia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 14 aprile 2010, Roma.
Docente presso MICC – Università di Firenze - Modello 231, amministratori di sistema e crimini informatici,
intervento di 2 ore su “Aspetti legali del recente provvedimento del Garante privacy sugli amministratori di
sistema”, Firenze, 11 febbraio 2010.
Autore dell’articolo - Le responsabilità degli amministratori di sistema e le recenti prescrizioni del Garante
privacy” (seconda parte) – ICT Security, Febbraio 2010.
Autore dell’articolo - Nella realizzazione di un Fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi di refertazione online è
sempre necessaria un’attenta analisi legale – Rivista specialistica e-Health Care n. 3/2009, novembre 2009.
Autore dell’articolo - Le responsabilità degli amministratori di sistema e le recenti prescrizioni del Garante
privacy” (prima parte) - ICT Security, novembre-dicembre 2009.
Relatore nel convegno nazionale FIMMG “Torino capitale dell’innovazione tecnologica: la telemedicina a supporto
del sistema sanitario”, presenti relatori istituzionali e del mondo accademico, come il vicepresidente del Garante
privacy, Giuseppe Chiaravalloti ed il responsabile dell’Unità sanità elettronica del CNR-ITB, Angelo Rossi Mori.
Torino, 20 ottobre 2009.
Relatore nel convegno “Sanità e Innovazione” presso la Casa di Cura Villa Silvana di Aprilia, presenti tra i relatori il
consigliere giuridico del Garante privacy Giuseppe Staglianò, Paola Monari rappresentante del CNIPA, Lorenzo
Gonzales di Hewlett Packard Italia. 30 giugno 2009.
Intervento divulgativo nella Rubrica televisiva sulla sanità e privacy su EuropaTV – Tema: Sanità, Innovazione e egovernment, 29 giugno 2009, Latina.
Intervento divulgativo nella Rubrica televisiva “La sanità nel futuro” su Lazio TV – Tema: Sanità, Innovazione e egovernment, 23 giugno 2009, Latina.
Relatore nel convegno titolato “Testo unico di sicurezza - D.lgs. 81/08”, relazione sulla delega di funzioni, 22 giugno
2009, Torino.
Relatore nel convegno titolato “Può la telemedicina rappresentare una reale opportunità per il SSN” presso Sanit –
Forum Internazionale della Salute. Presenti tra gli altri relatori il Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati
personali Giuseppe Chiaravalloti. 24 giugno 2009 – Palazzo dei Congressi, Roma.
Relatore nella conferenza titolata “La protezione dei dati personali e critici”, presenti tra gli altri relatori, Cosimo
Comella, Dirigente informatico del Garante, Marco Bavazzano, CISO di Telecom Italia, sponsorizzata da Hewlett
Packard. 15 maggio 2009, Hotel Boscolo Palace, Roma.
Relatore nella conferenza titolata “e-Healthcare ‘09”, presenti tra gli altri relatori docenti universitari ed istituzionali,
tra cui Giuseppe Chiaravalloti, Vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Paolo Donzelli
Direttore Ufficio studi e progetti del dipartimento Innovazione e Tecnologia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21 aprile 2009, Roma.
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Relatore nella Conferenza internazionale titolata “Sicurezza e frodi nell’ambito dei sistemi di internet banking e
Frodi sulle carte bancomat: come ridurre al minimo i rischi”, presenza di relatori responsabili della Banca d’Italia,
dell’ABI, della Actimize, della Visa, della Polizia Postale. 2 aprile 2009, Milano.
Autore dell’articolo – L’autocertificazione si sostituisce al Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati
personali (DPS), limiti applicativi e conseguenze legali – ICT Security, febbraio 2009.
Relatore nel Convegno internazionale titolato “Garantire la tutela dei dati personali nella Società dell’Informazione
- To Guarantee Data Protection in Information Society”, presenti tra i relatori istituzionali del convegno il
presidente ed il vice presidente della Autorità garante sulla protezione dei dati personali, Franco Pizzetti e Giuseppe
Chiaravvalloti, il Capo dell’unità Data Protection DG JLS della Commissione Europea Alain Brun, il Consigliere
CNIPA Claudio Manganelli e alcuni responsabili della sicurezza di importanti player del Mondo ICT. 5 dicembre 2008,
Roma.
Autore dell’articolo – Misure minime di sicurezza e l’esenzione privacy: rischi per la tutela dei dati personali dei
dipendenti – SAFETY & SECURITY, aprile 2008.
Autore dell’articolo – Risarcimento del danno all’immagine aziendale e la tutela della privacy: segnalazioni
inesatte alle centrali rischi – ICT SECURITY, marzo 2008.
Autore dell’articolo - Le reti telematiche e il trasferimento dei dati all’estero: qual è il diritto per la protezione dei
dati personali applicabile? - SAFETY & SECURITY, settembre-ottobre 2007.
Autore dell’articolo - Il risarcimento da trattamento illegittimo dei dati personali passa necessariamente per le
aule giudiziarie: farsi risarcire il danno da spamming o prevenirlo? - Pubblicato on line sul sito web specializzato in
temi legali www.altalex.it, Giugno 2007.
Autore dell’articolo – Impiego delle tecnologie di sorveglianza: come bilanciare gli opposti interessi di sicurezza e
rispetto della privacy, ICT SECURITY, Gennaio-Febbraio 2007. Lo stesso articolo è stato ripubblicato sulla rivista
Safety & Security appartenente alla medesima casa editrice, Gennaio - Febbraio 2007.
Docente e responsabile scientifico dei corsi Educazione Continua in Medicina (ECM) approvati dal Ministero
della Sanità – Tutela della Privacy nelle Strutture Sanitarie, n. 2 edizioni – 8 crediti formativi, Dicembre 2006.
Docente nei corsi di formazione sulla privacy per operatori nel settore sanitario, presso la Casa di Cura Villa
Silvana s.p.a. di Aprilia, Novembre 2006.
Relatore nella Conferenza Transnazionale - Future as Opportunità - aspetti legali del progetto: transnazionalità e
extraterritorialità della normativa comunitaria sulla privacy, Progetto Equal II Fase, presso sede Confcommercio di
Roma, Ottobre 2006.
Autore dell’articolo – Sicurezza e utilizzazione delle informazioni biometriche come dati personali, ICT
SECURITY, Luglio-Agosto 2006.
Docente nel Corso di formazione sulla Privacy, presso la Ascom Confcommercio di Terracina, Marzo 2006.
Autore dell’articolo - La legge tutela l’utente e reprime lo spamming, la tecnica e la cooperazione lo previene, ICT
SECURITY, Gennaio 2006.
Docente nei corsi sulla Privacy presso la sala conferenze di Latina della Sinfotel s.r.l., in un ciclo di seminari sulla
privacy rivolti agli studi professionali, Settembre-Ottobre 2004.
Relatore nella Audizione della Commissione Interministeriale sui contenuti digitali nell’era di internet
(Commissione Vigevano), riflessioni sul positon paper dell’International Webmaster Association (IWA/HWG) con
riguardo alla modifica del Decreto Urbani, presso il MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LA TECNOLOGIA
(M.I.T.), Ottobre 2004.
Relatore sulla Privacy presso la Camera di Commercio di Cesena dal titolo Convegni sulla Legge della Privacy,
organizzati dalla Confcommercio di Cesena, Giugno 2004.
Relatore sulla Privacy presso la IAL di Cesenatico dal titolo Convegni sulla Legge della Privacy, organizzati dalla
Confcommercio di Cesena, Giugno 2004.

PRINCIPALI INTERESSI
Storia antica e moderna; politica internazionale;
Sport attualmente praticati a livello agonistico: tennis.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Poiché alcune informazioni contenute nel presente documento sono da ritenersi strettamente confidenziali, si rilascia consenso al trattamento
dei propri dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/2003 in quanto effettuato per le sole finalità e modalità necessarie in relazione allo
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scopo per il quale questo curriculum è stato consegnato o inviato; si richiamano, in particolare, gli articoli 7 e 13 e ss. relativi ai diritti
dell’interessato del citato decreto legislativo, i quali fanno parte integrante del presente curriculum.

Firma
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