RICCARDO ABETI
AVVOCATO
+39 3477763438
riccardo.abeti@gmail.com

Presto consulenza legale dal 1999, anno della mia laurea (seguita dal superamento dell’esame di abilitazione alla
professione di avvocato nel 2002).
Nel mio ruolo professionale ho predisposto e predispongo quotidianamente, contratti, procedure, policy e linee guida,
nonchè analisi dei rischi (relative a materie di mia competenza: tutela dei dati personali, responsabilità amministrativa
degli enti (d.lgs. 231/01), anticorruzione e trasparenza).
La mia attività è sempre orientata a creare un beneficio effettivo per i miei clienti, consigliando l’eliminazione o
il ridimensionamento di adempimenti non necessari o inutilmente onerosi e semplificando la documentazione a
favore della modularità e dell’essenzialità della stessa.
In qualità di consulente ho coadiuvato e coadiuvo le pubbliche amministrazioni clienti (con particolare prevalenza
nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale), nell’adempimento degli obblighi connessi con la protezione dei dati
personali e la sicurezza informatica. In particolare sin dal 2006 (11 anni) collaboro con una pubblica amministrazione,
affrontando problematiche di protezione dei dati in ambito sanitario, partecipando a confronti sulle modalità
interpretative delle norme specifiche, analizzando gli orientamenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati sui
molteplici aspetti che vanno dall’evoluzione dell’informativa e degli adempimenti, alle tematiche legate alla data retention
e così via. Nell’ambito della predisposizione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati, oggi adottato
come 679/2016/UE, ho avuto occasione di predisporre alcune proposte emendative del Regolamento stesso.
Redigendo contratti ex novo e sottoponendo a revisione contratti in essere, ho accumulato esperienza sui molti profili di
rilievo: problematiche relative alla transnazionalità dei flussi di informazioni, strutturazione di service level agreement,
clausole per la tutela di informazioni business sensitive, predisposizione di penali e altri strumenti per rafforzare le
posizioni contrattuali.
La mia esperienza si estende, inoltre, ai molteplici temi del diritto delle nuove tecnologie, affrontando problematiche
legate a: e-commerce, pratiche per la digital reputation ed esercizio del diritto all’oblio, open data e ri-uso dei dati delle
pubbliche amministrazioni.
Sono Organismo di Vigilanza monocratico per due medie imprese nel settore petrolifero.

Formazione
Master in “Strategie aziendali per gestire la sicurezza” all’Università Statale di Milano, 2003
Laurea in “Giurisprudenza” (vecchio ordinamento) all’Università La Sapienza di Roma
Tesi: “Limiti al segreto di Stato“, 1999

Lingue
Inglese: buono (sia scritto che parlato)
Francese: buono (sia scritto che parlato)
Italiano: madre lingua
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Key Skills
Consulenza legale-organizzativa in materia di protezione dei dati e diritto delle nuove tecnologie, drafting normativo, analisi dei
rischi (DPIA), pianificazione e realizzazione di progetti per il raggiungimento della compliance (privacy, responsabilità
amministrativa degli enti, trasparenza e anticorruzione), progettazione e realizzazione applicazioni (curando il profilo
organizzativo e normativo), redazione linee guida, policy e procedure, privacy policy, cookie policy, progettazione, in sinergia
con le funzioni tecniche, di sistemi informativi compliant con normativa di settore, modalità di registrazione e dimostrazione
dell’espressione di volontà dei contraenti: avvenuta lettura informative, espressione consensi, sottoscrizione clausole vessatorie
(scelta strumenti di sottoscrizione, point&click, token, …), – docenza e formazione – problem solving – team leadership

Work Experience
2000 – in corso – docente per Fondazioni, Università e Società di formazione
Docente in numerosi corsi di formazione in materia di privacy, anticorruzione e trasparenza, sia per Pubbliche Amministrazioni
centrali che per società: in house, controllate e participate.
2006 – in corso – Avvocato e Senior legal consultant per Sinergetica S.r.l.
Come consulente legale predispongo pareri e coadiuvo i clienti del settore pubblico nell’ambito di attività suscettibili di incidere
sul diritto alla protezione dei dati personali, nonché alla redazione dei necessari documenti a contorno.
01/2015 – in corso – Partner di EXP Legal - Italian and International Law Firm
Come Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, supporto i clienti con attività mirate a valutare e regolamentare
gli impatti di diritto dell'informatica su applicazioni, forniture e servizi (servizi in cloud, applicazioni in provisioning, hosting,
housing, manutenzione e customizzazione di applicativi, disponibilità di strumenti per la predisposizione di disaster recovery
plan e relativi livelli di servizio, ...), attività di privacy assessment, risk analysis e altre attività finalizzate al raggiungimento dei
necessari livelli di compliance (inclusa la compliance al Bribery Act e al d.lgs. 231/2001), predisposizione di modelli Organizzativi
e Gestionali, redazione di Codici etici.
12/2011 – in corso – Organismo di Vigilanza per una società a responsabilità limitata, nel settore OIL (d.lgs. 231/2001)
Svolgo il mio ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico.
2008 – in corso – Organismo di Vigilanza per una società per Azioni, nel settore OIL (d.lgs. 231/2001)
Svolgo il mio ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico.
1999 – 12/2014 Titolare dello Studio Legale Abeti
Come Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, ho supportato i clienti con attività di due diligence, drafting,
privacy assessment, risk analysis e altre attività finalizzate al raggiungimento dei necessari livelli di compliance (inclusa la
compliance al Bribery Act e al d.lgs. 231/2001), nonchè predisponendo modelli Organizzativi e Gestionali e Codici etici.
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2008 – 2013 Consulente legale per una società partecipata dal Comune di Roma
Ho svolto il mio ruolo di Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, fornendo consulenza in materia di tutela dei
dati personali e predisponendo le necessarie procedure.
2000 - 2007 Consulente legale per Alcam Italia S.r.l.
Come Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, ho supportato numerosi clienti, con attività di privacy assessment,
risk analysis e altre attività finalizzate al raggiungimento dei necessari livelli di compliance (inclusa la compliance al Bribery Act
e al d.lgs. 231/2001), nonchè predisponendo modelli Organizzativi e Gestionali e Codici etici.
2005 - 2006 Consulente legale per alcune società nel settore alberghiero
Ho svolto il mio ruolo di Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, fornendo consulenza in materia di tutela dei
dati personali e predisponendo le necessarie procedure.
2005 – 2006 Consulente legale per la società che gestisce il servizio postale e altri servizi (bancari, finanziari, ...)
Ho svolto il mio ruolo di Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, fornendo consulenza in materia di tutela dei
dati personali.
Maggio 2003 – Settembre 2003 Consulente legale per la società che ha rappresentato il primo operatore di telefonia
fissa in Italia
Ho partecipato, in qualità di Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, alla predisposizione di un processo
aziendale Corporate, per gestire le informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione richiesta dal quadro
normativo vigente in materia di protezione dei dati personali.
2002 – 2003 Consulente legale per una società leader in business solutions, consulenze sulla sicurezza ICT e system
integration
In qualità di Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, ho supportato diversi clienti - in Bergamo, Massa Carrara,
Roma - predisponendo numerosi Documenti programmatici sulla Sicurezza e fornendo pareri in materia di protezione dei dati
personali.
2000 – 2003 Consulente legale per la società che ha rappresentato il primo operatore di telefonia mobile in Italia
In qualità di consulente legale specializzato in protezione dei dati personali, ho analizzato numerosi “servizi a valore aggiunto
supportando il cliente nella predisposizione della necessaria documentazione.
1999 - 2000 IURC (Istituto Universitario di Ricerche Criminologiche)
In qualità di ricercatore ho approfondito I temi dei “crimini informatici” e, più in generale, dei fenomeni considerati di
“computer misuse”.
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Pubblicazioni
•

Cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71, Dike Giuridica editrice, 2017.

•

Accesso abusivo a sistema informatico, nuova edizione, Cedam, 2014.

•

Accesso ai dati personali, nuova edizione, Cedam, 2014.

•

Lavoro autonomo e danni non patrimoniali, nuova edizione, in Trattato breve dei nuovi danni, Cedam.

•

Fascicolo Sanitario Elettronico, Oracle Community for security, 2011.

•

Privacy on Cloud and Mobile, Oracle Community for security, 2012.

•

Sicurezza e social media, Oracle Community for security, 2013.

•

I primi 100 giorni del Responsabile della Sicurezza delle Informazioni, Oracle Community for security, 2013.

•

Le frodi nella rete, Oracle Community for security, 2014.

•

Mobile Enterprise: sicurezza in movimento, Oracle Community for security, 2015.

•

Europrivacy, Oracle Community for security, 2015.

•

Accesso abusivo a sistema informatico, Cedam, 2011.

•

Accesso ai dati personali, Cedam, 2011.

•

Application Service Provisioning, UTET, 2004.

•

Assicurazione di sistemi informatici, UTET, 2004.

•

Gli illeciti informatici, CEDAM, 2001.

•

Il certificato elettorale elettronico e la carta d’identità elettronica, on the Global Research and Reports Group, 2001.

•

Profili legali dei crimini informatici, in Computer Crime, APOGEO, 2000.

•

Aspetti legali della professione del Criminologo, in Manuale di criminologia clinica, Ed. Rossini, 2000.

Ruoli associativi e altre esperienze
dal 2002 – in corso – Membro dell’Ordine degli Avvocati di Roma
dal 2005 – in corso - UAE (European Lawyers Union) Presidente della Commissione “New technologies, personal data and
communication law”
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dal 2006 al 2007 - membro della Commissione per la redazione del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, inserito come allegato A6, al d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
dal 2008 – in corso - (European Lawyers Union) membro, eletto, del Comitato esecutivo (rieletto nel 2015 per altri 3 anni)
Dal 2010 - in corso - è consulente legale per la Oracle Community for Security, per la quale ha analizzato tematiche e impatti
sulla legislazione vigente e partecipato sia come redattore che come team leader, alle pubblicazioni della Community (tutte
disponibili sul sito del Clusit http://c4s.clusit.it/views/Homepage.html).
dal 2012 – in corso – membro di APIHM (Association Privacy and Information Health Managers)
dal 2015 - in corso - contributore del progetto europrivacy.info, che si attesta come una delle principali iniziative che
approfondiscono il General Data Protection Regulation (c.d. Regolamento privacy) - che sarà applicabile dal 2018 - in ogni
suo aspetto (legale, organizzativo, tecnologico).

Roma, 9 settembre 2017

Avv. Riccardo Abeti

Acconsento affinchè i dati contenuti nel presente curriculum vitae siano utilizzati per le finalità connesse alla valutazione e selezione nonchè all’eventuale esecuzione dell’attività professionale sottesa, nel rispetto
del quadro normativo vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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