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Nome e cognome  ANDREA REGHELIN 
Profilo  SENIOR LEGAL CONSULTANT – RESP. PRACTICE AUDIT & CONTROL 

Esperienza  14 ANNI 
 

 
RIEPILOGO  Sono un consulente legale con esperienza nel settore ICT che ha partecipato a diversi progetti e 

ha pubblicato articoli e libri (vedi allegato), e che inoltre paretcipa al Gruppo di coordinamento del 
sito intertnet Europrivacy.info, che si occupa di trattare a livello internazionale le tematiche 
connesse al nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy, in collaborazione con Clusit, 
Aused, Oracle Community for Security.  

 
 

 
• Date (da – a) 

  
2015 – ALLA DATA ATTUALE 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Partners4Innovation S.r.l., Via Niccolò Copernico, 38, 20125 Milano (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Associate Partner 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 x Consulenza legale nel settore dell’ICT 
� Data Protection (Audit data protection; Stesura di policy di sicurezza; 

Adempimenti imposti dall’Autorità Garante Italiana ed Europea 
� Assunzione dell’incarico di Data Protection Officer 
� Sicurezza Informatica (valutazione delle misure di sicurezza e della conformità 

dei controlli sull’utilizzo delle strumentazioni informatiche e aziendali 
� Firme elettroniche e dematerializzazione 
� Contrattualistica informatica 
� Diritto d’autore 
� Digital Forensics 
� Digital marketing 
� Diritto dei New Media 

x Consulenza legale nel settore della criminalità d’impresa 
  � Gestione dei progetti di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 per aziende di 

qualsiasi dimensionamento, anche quotate 
� Partecipazione agli Organismi di vigilanza 
� Painificazione delle attività di controllo 

 
 

Date (da – a)  2017 – ALLA DATA ATTUALE 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Digital360 S.r.l., Via Niccolò Copernico, 38, 20125 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Audit & Compliance Director 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della compliance e Internal Auditper il Gruppo Digital360 
 

Date (da – a)  2017 – ALLA DATA ATTUALE 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  DIGITAL360 S.R.L., VIA NICCOLÒ COPERNICO, 38, 20125 MILANO (MI) 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI 
• Tipo di impiego  GOR 

• Principali mansioni e responsabilità  GESTIONE DELLA COMPLIANCE E INTERNAL AUDITPER IL GRUPPO DIGITAL360 
   

 Date (da – a)  2004 - 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ISL S.r.l / Studio legale ISL, Vaile Corsica, 2, 20137, Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Cnsulenza legale e contenzioso 
• Tipo di impiego  Compliance Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza legale e gestione dei progetti complessi nell’ambito del diritto dell’informatica 
e della responsabilità amministrativa degli enti 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
Data (da – a) 

• Titolo di Studio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

 2016 - 2017 
Corso di perfezionamento in responsabilità amministrativa degli enti 
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, Milano (MI) 
 

 
Data (da – a) 

• Titolo di Studio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

  
2014 - 2015 
Corso di perfezionamento in diritto penale 
Università degli Studi di Mialno – Facoltà di Giurisprudenza, Milano (MI) 
 

   
• Data (da – a) 

• Titolo di Studio 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 2010 - 2011 
Corso di perfezionamento in Computer forensics e investigazione digitali: tecniche e strategie 
informatico-giuridiche di gestione deli incidenti informatici 
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, Milano (MI) 
 

• Data (da – a) 
• Titolo di Studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 2009 
Corso di perfezionamento in informatica giuridica 
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Economia, Pavia (PV) 
 

• Data (da – a) 
• Titolo di Studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 2007 
Conseguimento titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense 
Tribunale di Milano, Milano (MI) 
 

• Data (da – a) 
• Titolo di Studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 2003 - 2004 
Master di primo livello in Organizzazione d’impresa e tecnologie dell’Informazione 
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Economia, Pavia (PV) 

Data (da – a) 
• Titolo di Studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 1997 - 2003 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Università degli Studi del Piemnonte, Alessandria 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

        INGLESE 
   

• Capacità di lettura  C1 
• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale 
 
 

ALTRA LINGUA 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 C1 
 
 
FRANCESE 
 
B1 
B1 
B1 

ALTRA LINGUA 
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Livelli: A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 Nel corso della mia esperienza lavorativa ho sviluppato capacità di: gestione di progetti di elevata 
complessità; leadership e coordinamento ( responsabile di un team di 5 persone) 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Nel corso della mia esperienza lavorativa ho sviluppato capacità in ambito digitale rigurdante: 

Elaborazione di informazioni; Sicurezza dati personali e privacy; Comunicazione; Creazione di 
contenuti; Risoluzione dei problemi. 
 
 

PATENTE  Patente di Guida B 
 
  

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
 

Voghera, d' 9ns" ""

premi
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ALLEGATO CV - ELENCO PROGETTI SIGNIFICATIVI (ultimi 2 anni) 
 

 
• Affiancamento nel processo di adeguamento al Regolamento UE n.679/2016 in materia di Data Protection, attraverso l’analisi de l 

contesto di riferimento, l’impostazione del registro dei trattamenti, la definizione e il supporto all’implementazione del percorso di 
adeguamento, nei seguenti settori: 

� Manifatturiero 
� Finanziario -Assicurativo 
� Energia ( 2 progetti ) 
� Servizi  
� Distribuzione ( 2 progetti ) 
� Moda 

• Collaborazione in qualità di Senior Advisor con il Gruppo Osservatori del Politecnico di Milano (es. Osservatorio Mobile Enterprise, 
Internet of Things, Information Security and Privacy, Collaborative Community sulla digitalizzazione nei trasporti).  

 
 

ALLEGATO CV - ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
Articoli: 

• Maggio 2016 – “Report mobile Compliance and Security” (ricerca 2015 Osservatorio Mobile Enterprise) 
• Febbraio 2016 - (con Gabriele Faggioli) in www.forumpa.it - "Documento e firma elettronica come il nuovo CAD si adegua ad IEDAS".  
• Maggio 2015 - in www.clusit.it - "Aspetti legali della sicurezza informatica" 
• Luglio 2011- Sistemi e impresa - "La mappatura delle attività a rischio reato quale presupposto necessario per la costituzione dei 

modelli organizzativi" 
• Maggio 2011 - Setup impresa - "I nuovi reati presupposto ex d. lgs. 231 falsità nei segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e 

il commercio" 
• Settembre 2010 - Sistemi di impresa - "La sicurezza informatica ed il d. lgs. 231/2001" 
• Aprile 2010 - Rivista 231 - "La responsabilità amministrativa nel settore del gaming. Problematiche peculiari e scenari di potenziale 

criticità" 
• Dicembre 2010 - Italia Oggi - "Google non naviga sopra la legge" 
• Ottobre 2009 - ICT Professional - "Lotta alla pirateria informatica Cosa succede in Italia?" 
• Febbraio 2009 - Sistemi e impresa - "I principali contenuti dei modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001" 
• Ottobre 2008 - ICT Professional "Sequestro preventivo dei siti internet - La discussione sollevata da www. piratebay.com" 
• Settembre 2008 - Magirus - "Il backup e in generale la sicurezza informatica sotto un profilo legale" 
• Febbraio 2008 - Sistemi e imprese - " La responsabilità amministrativa degli enti" 
• Gennaio 2008 - AutoPro Quattroruote - "Come organizzare un concorso a premi nel rispetto della legge" 
• Novembre 2007 - Office Automation - "Open source e aspetti legali: dalle licenze ai contratti con i fornitori di servizi") 
• Novembre 2007 - AutoPro Quattroruote - "Il diritto di ritenzione" 
• Ottobre 2007 - Office Automation - "Il backup dei dati" 
• Settembre 2007 - Office Automation - "Reati informatici: a breve sarà prevista la responsabilità amministrativa degli enti (d. lgs. 231/01) 
• Giugno 2007- Office Automation - "Aspetti legali dei sistemi di CRM"  
• Aprile 2007 - Office Automation - "E - mail e internet in Azienda: diritti e doveri dei datori di lavoro" 

 
Libri: 

• La responsabilità amministrativa delle imprese, con Gabriele Faggioli, 2008 Cesi Professionale 
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ALLEGATO CV - ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 
 
Partecipazione in questo ambito ai seguenti eventi in qualità di relatore: 
 
Workshop 
 

• 16 febbraio 2018 – “Non manca (quasi) più nessuno: la Smart Home apre i battenti” (Convegno) 
• 18 gennaio 2018 – “Internet of Things per la Smart Home” 
• 14 dicembre 2017 - “IoT Industrial”  
• 10 luglio 2017 - “Privacy & IoT: prime indicazioni alla luce del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”  
• 8 giugno 2017 – “Le indagini interne preventive e reattive in caso di frodi e attività illecite. Profili legali e elementi di digital forensics” 
• 1 marzo 2016 – “Internet of Things: aspetti legali” 
• 25 gennaio 2016 – “Il nuovo regolamento europeo in materia di Privacy: quali le principali novità alla luce dell’attuale versione?” 
• 30 marzo 2015 – “Illeciti interni e attività di ricerca di evidenza probatorie: aspetti normativi” 

 
Webinair 

• 11 gennaio 2017 – “Big Data e problematiche di gestione della privacy” 
• 4 aprile 2016 – “La gestione dei Big Data alla luce del nuovo regolamento europeo in materia di Privacy” 
• 3 marzo 2016 – “Dematerializzazione e firme elettroniche in sanità” 
• 23 febbraio 2016 – “Il bring your device in azienda: i vincoli normativi da considerare” 
• 3 novembre 2015 – “La biometria in azienda: quali regole rispettare?” 
• 29 ottobre 2015 – “Dossier sanitario e fascicolo sanitario elettronico: le nuove linee guida del Garante” 
• 26 ottobre 2015 – “Big Data e problematiche di gestione della Privacy” 
• 23 settembre 2015 – “La geolocalizzazione nell’ambito del rapporto di lavoro: le indicazioni del Garante” 
• 24 aprile 2015 – “Documento informatico e firme elettroniche: novità e elementi legali 
• 3 marzo 2015 - “Cookies e mobile Payment: i recenti provvedimenti del Garante Privacy” 
• 13 gennaio 2015 – “Il nuovo regolamento europeo UE: principlai novità in materia di Privacy” 

 
 
  

 


