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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti i Paesi della UE il Regolamento
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito,
il “GDPR”). Tutti coloro che trattano dati personali nell’ambito delle proprie finalità
istituzionali o commerciali, vale a dire i c.d. “Titolari del trattamento”, i quali
agiscono direttamente o per il tramite dei c.d. “Responsabili del trattamento” o dei
propri c.d. “Designati al trattamento”, hanno l’obbligo di uniformarsi alla nuova
normativa, pena l’applicazione di pesanti e inasprite sanzioni. L’introduzione del
GDPR ha sicuramente cambiato la prospettiva con la quale l’impresa deve affrontare
il tema della privacy, imponendo per esempio la responsabilità del Titolare del
trattamento (c.d. “accountability”) di definire le misure più adeguate tra tutte quelle
possibili, e di garantire poi la conformità (c.d. “compliance”) dei trattamenti eseguiti.
Ciò implica che l’impresa, oltre a prevedere delle misure di base (in applicazione del
principio della c.d. “privacy by default”), dovrà adottare delle procedure modellate
sulle necessità e caratteristiche specifiche del trattamento svolto all’interno della
propria realtà (c.d. “privacy by design”). Tutto ciò con lo scopo di assicurare la
protezione delle persone fisiche (i soggetti c.d. “Interessati”) nel trattamento dei
propri dati personali. Poiché il CFO è spesso il referente aziendale nella più ampia
cornice della compliance aziendale, è quantomai importante conoscere le
caratteristiche del necessario adeguamento alla normativa privacy vigente, al fine
di pianificarne correttamente le attività e saperne valutare gli esiti.
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Avvocato dal 2010, si occupa
prevalentemente di diritto delle nuove
Tecnologie, Privacy, Cybersecurity,
social media law e diritto delle
comunicazioni. Svolge, inoltre, attività
di assistenza di Società e gruppi
nelle materie del diritto fallimentare
e del diritto del lavoro, maturando
una significativa esperienza nel
contenzioso giuslavoristico. Presta
regolarmermente attività di docenza
presso la LUISS Business School e
l’Ordine Nazionale Consulenti del
Lavoro. Dal 2021 Of Counsel presso
Lexant per il Dipartimento Privacy.

Esperienza ventennale e responsabilità
diretta su obiettivi, risorse umane
ed economiche in progetti di
ottimizzazione costi e nelle attività
di risk management, definizione di
processi aziendali, gestione di
negoziazione e contrattualistica con
fornitori e clienti di Società
multinazionali e italiane, leader nei
settori Telco, IT e Bancario.
Esteso track record nella gestione e
nella delivery di progetti complessi sulle
tematiche Privacy, Data Protection e
sicurezza per garantire compliance,
gestione operativa e governance per
clienti di grandi aziende, internazionali
e PMI, in diversi settori.
Laureata in giurisprudenza, ha
conseguito il master in Giurista di
impresa di I Livello presso
l’Università degli Studi di Genova
e la specializzazione come Data
Protection Officer presso Asso DPO,
Milano.

Collabora con lo Studio Lexant dal
gennaio 2018, presso la sede di
Verona. Avvocato iscritto all’Ordine
degli Avvocati di Verona dal gennaio
2019, ha maturato nel corso della
sua carriera, particolare esperienza nel
settore della consulenza d’impresa,
del diritto sportivo, nella contrattualistica
commerciale e nella compliance
aziendale. Si occupa altresì di
contenzioso civile, di gestione e
recupero del credito. Gestisce e
coordina progetti legati alla
Compliance aziendale di grandi
imprese, PMI e Società Sportive,
con particolare riferimento al tema
privacy. Nelle aree di propria
specializzazione svolge attività di
docenza, tenendo corsi di
formazione legale, svolgendo attività
di organizzatore e relatore di Corsi di
Perfezionamento con le Università di
Verona, Milano e Padova, redigendo
periodicamente pubblicazioni per
conto di Academy Ask di Ask Advisory Srl.

Avvocato civilista dal 2014, iscritta
all’Ordine degli Avvocati di Vicenza.
Ha esperienza in Diritto Societario e
Commerciale, svolge attività di consulenza legale e societaria a grandi imprese e PMI. Specializzata nell’attività
di consulenza specialistica e gestione
delle fasi del piano di adeguamento,
necessarie per il raggiungimento e
il mantenimento della conformità
rispetto alla nuova normativa europea
sulla data privacy (GDPR).
Inoltre si occupa della strutturazione di
progetti sostenibili, in particolare della
consulenza in materia di costituzione
e trasformazione di Società Benefit ai
sensi della legge 208/2015.
Dal 2021 collabora con Lexant nel
team privacy.

Consolidata esperienza nel ruolo di
project e business leader in Italia e
sud Europa su progetti strategici con
forte innovazione tecnologica, nei
settori industria, banche, servizi e
pubblica amministrazione di grandi
e medie corporation.
Da numerosi anni consulente di
direzione per la governance in ambito
ICT-GDPR-ESG. Gestione progetti di
innovazione ed efficientamento delle
risorse in ottica digital transformation
con particolare focus su compliance,
GDPR e sostenibilità. CSR manager
per una fondazione internazionale.
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