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TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/12/2017–alla data attuale

Consulente in materia di privacy
Labor Service s.r.l.
Via Righi, 29, 28100 Novara (Italia)
www.labor-service.it
Contratto a tempo indeterminato con svolgimento delle seguenti mansioni:
- Consulenza e formazione in materia di privacy
- Assistenza nella redazione o aggiornamento della documentazione necessaria in materia di privacy
- Analisi delle misure di sicurezza a protezione dei dati personali
- Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) per enti pubblici e privati
Attività o settore Consulenza e assistenza in tema di privacy

25/11/2016–15/09/2017

Settore Promozione (ufficio Servizi alle imprese)
Contratto a tempo determinato con Openjobmetis s.p.a. presso Camera di Commercio di
Novara
Via degli Avogadro 4, 28100 Novara (Italia)
www.no.camcom.gov.it

04/2015–10/2016

Praticante avvocato
- Redazione di atti e pareri in materia civile e penale
- Redazione di ricorsi in materia amministrativa
- Partecipazione e sostituzione in udienze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27/02/2020–28/02/2020

Auditor interno ISO 27001:2013
Bureau Veritas Italia
Corso di 16 ore per Auditor Interno ISO 27001:2013 e correlazione con il GDPR-Regolamento UE
2016/679

11/05/2018–07/09/2018

Corso di perfezionamento in diritto della protezione dati personale
per la formazione del Data Protection Officer
Università degli studi di Torino, Torino (Italia)
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?doc=data_protection_officer.html
Direttore del corso
Prof. Sergio Foà
Direttore Scientifico
Prof. Francesco Pizzetti
Il corso di 84 ore ha riguardato:
- L’evoluzione del concetto di privacy e il quadro normativo UE

5/3/20
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- Definizioni, soggetti rilevanti e l’ambito di applicazione (art. 1-4)
- Consenso e informativa
- Diritti dell’interessato
- I diritti tecnologici sui propri dati
- Tutela speciale per categorie particolari di dati personali alla luce della legislazione nazionale
- Titolare del trattamento, contitolare, responsabile del trattamento e la figura del DPO
- la valutazione di impatto privacy, i principi di privacy by design, privacy by default
- I registri del trattamento, codici di condotta, certificazioni, sigilli e marchi
- Data Security, pseudonimizzazione, cifratura e Data Breach
- La circolazione dei dati personali. Il trasferimento verso Paesi non UE
- Le autorità di controllo degli Stati Membri, il Comitato europeo e l’EDPS
- La tutela e sanzioni penali
- La direttiva 680 del 2016 e la legge italiana di attuazione
- Sanzioni amministrative
- I reati informatici
- La protezione dei dati ed il commercialista: profili di compliance 231
- Privacy e lavoro
- Protezione dei dati personali e pubblica amministrazione
- Obblighi e responsabilità degli ISP rispetto al trattamento dei dati degli utenti
- Il valore economico dei dati personali
- Protezione dei dati personali e sistema bancario-creditizio
- Scuola digitale
- GDPR e intelligenza artificiale
- Sanità digitale
01/2018–08/2018

Corso di alta specializzazione per Data Protection Officer - Manager
privacy - Privacy specialist
Labor Project srl associato ASSO DPO con Certificazione UNI 11697:2017 Cepas Bureau Veritas, Milano (Italia)
www.laborpoject.it
Corso di 80 ore con i seguenti argomenti:
Modulo 1: Regolamento UE 2016/679
Modulo 2: Il ruolo del Data Protection Officer
Modulo 3: Opinion & Giudelines W29 EDPB - Provvedimenti - Trattamenti particolari
Modulo 4: Sicurezza informatica e reati informatici
Modulo 5: Trasferimenti dati estero e privacy comparata - Controlli e audit di processo
Modulo 6: Privacy e sanità - Pubblica amministrazione e trasparenza

01/09/2008–11/03/2015

Dottore magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia)
www.unimib.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a associazioni

5/3/20

Socio Educational di ASSO DPO - Associazione Data Protection Officer
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Roma - 08.11.2019
Evento formativo "Le responsabilità del trattamento" all'interno del progetto T4DATA con interventi di
dirigenti e funzionari del Garante per la protezione dei dati personali
Torino - 01.10.2019
Evento formativo "La gestione del rischio e la sicurezza del trattamento" all'interno del progetto
T4DATA con interventi di dirigenti e funzionari del Garante per la protezione dei dati personali
Milano - 13.02.2019
Workshop "Norma nazionale GDPR: nuovi aspetti applicativi" organizzato da "ASSO DPO Associazione Data Protection Officer"
Torino - 23.11.2018
Evento "Dati: un tesoro da tutelare efficacemente in azienda - Dati personali e non, archivi digitali"
organizzato dall'Associazione ICT Dott. Com
Torino - 22.11.2018
Evento "Regolamento privacy europeo - prime applicazioni - impatto sulle attività delle aziende
ospedaliere e dell'Università" organizzato dall'Università degli Studi di Torino e dell’A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino
Bologna - 24.05.2018
Evento "Il Garante incontra i Responsabili della Protezione dei Dati (RPD)"

Trattamento dei dati personali

5/3/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali per la sola finalità di attestare le competenze e le qualifiche
possedute nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
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