
Page 1/7 - Curriculum vitae of  
    

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu 
© European Communities, 2003    20060628 

 

  
 

 Curriculum Vitae 
 

Note personali  

Nome e Cognome Marco MENEGAZZO (Colonnello della Guardia di Finanza) 

Indirizzo  

Telefono    
 

 

Esperienze 
professionali 

 
data 

posizione ricoperta 

                  

                principali attività 

 

 

                                    Ente                                  

Settore 
 
 

data 

posizione ricoperta 

                  principali attività 

                                                         

                                     

                                    Ente  

Settore 
         

 

 

2018  (luglio) 

Comandante del Gruppo Privacy del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi tecnologiche della Guardia di 
Finanza 

Attività di direzione e coordinamento dell’attività operativa svolta dal Gruppo Privacy della Guardia di 
Finanza in collaborazione come da apposito protocollo d’intesa tra il Comando Generale ed il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza 

 
Attività operativa di collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali 

______________________________________________________________________________________ 

2015  (settembre) 

Comandante del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza di Roma 

Attività di direzione e coordinamento dell’attività operativa svolta dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia 
di Finanza in collaborazione, come da apposito protocollo d’intesa tra il Comando Generale ed il Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. 

Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza 

Attività operativa di collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali 
______________________________________________________________________________________ 

data 2013 – 2015  

posizione ricoperta Capo Ufficio Operazioni  

Ente Comando Interregionale Italia Nord Occidentale – Milano - della Guardia di Finanza 

settore Attività di staff. 

data 2011 – 2013  

posizione ricoperta Comandante Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo pt  della Guardia di Finanza di Milano 

Ente Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano 

settore Attività operativa e investigazioni di P.G.. 

data 2009 – 2011 

posizione ricoperta Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo pt  della Guardia di Finanza di Milano 

Ente Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano 

settore Attività operativa in materia di tutela della spesa pubblica e polizia giudiziaria. 

data 2006 - 2009 

posizione ricoperta Comandante della Sezione Accertamenti Danni Erariali – Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo pt  della 
Guardia di Finanza di Milano 

Ente Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano 

settore Attività operativa in materia di accertamento danni erariali  e polizia giudiziaria.. 

 
data 

 
2005 – 2006 
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posizione ricoperta Comandante della II Sezione Repressione Frodi Comunitarie – Gruppo Repressione Frodi del Nucleo 
Regionale pt Lombardia  della Guardia di Finanza di Milano 

Ente Nucleo regionale pt Lombardia della Guardia di Finanza di Milano 

settore Attività operativa in materia di Polizia Tributaria e Polizia Giudiziaria. 

data 2002 - 2005 

posizione ricoperta Comandante Gruppo Servizi Vari del Nucleo Regionale pt Veneto della Guardia di Finanza di Venezia 

Ente Nucleo Regionale pt Veneto della Guardia di Finanza di Venezia 

settore Attività operativa in materia di tutela della spesa pubblica. 

 
data 

 
1999 – 2002 

posizione ricoperta Comandante della Compagnia di Mestre della Guardia di Finanza 

Ente Comando Provinciale Venezia della Guardia di Finanza 

settore Attività operativa. Ispezioni fiscali e investigazioni 

data 1997 – 1999 

posizione ricoperta Comandante I Compagnia della Guardia di Finanza di Venezia 

Ente Comando I Gruppo della Guardia di Finanza di Venezia 

settore Attività operativa. Ispezioni fiscali e investigazioni 

data 1993 – 1997 

posizione ricoperta Comandante Compagnia Allievi Sottufficiali della Guardia di Finanza di Cuneo  

Ente Comando  II Battaglione AA.SS. della Guardia di Finanza 

settore Attività addestrativa. 

data 1992 – 1993 

posizione ricoperta Comandante della Tenenza di Grado della Guardia di Finanza   

Ente Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Gorizia 

settore Attività operativa. 

data 1992 

posizione ricoperta Comandante III Sezione Operativa della Guardia di Finanza di Trieste  

Ente Compagnia della Guardia di Finanza di Trieste 

settore Attività operativa. 

data 1991 - 1992 

posizione ricoperta Comandante I Sezione Speciale della Guardia di Finanza di Trieste  

Ente Nucleo Regionale PT della Guardia di Finanza di Trieste 

 settore Attività operativa. 

 
Formazione 

 
                                     data 

                                     titolo 

 
 
 

1987 

87° Corso - Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo 

data 1995 

titolo  Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Trieste (110/110); 
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data 

titolo 
 
 

data 
 
 
 

data 
                                     titolo 
                                        
                                     titolo 
 
 

Corsi effettuati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori  
Informazioni 

2003 

Laurea di I livello in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziario presso Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” (110/110); 

2003 
Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziario presso Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” (110/110 e lode); 
 
2006 
Master in “Business e Security” presso l'Università degli Studi "Luigi Bocconi" di Milano; 

 
 Attestato di competenza linguistica – Lingua inglese (Eccellente) rilasciato dal Comune di Milano. 

 
Corso periferico di aggiornamento “Responsabili del servizio di prevenzione e protezione” – (Compagnia 
Mestre 2002) 
 

Corso centralizzato di “Accertamento responsabilità amministrativa e danni erariali” (Scuola di Polizia 
Tributaria di Ostia 2003) 
 

Corso centralizzato di “Formatori attività vigilanza – tutela spesa pubblica nazionale” (Scuola di Polizia 
Tributaria Ostia 2004) 
 

Corso centralizzato di “Tecniche d’aula” (Scuola di Polizia Tributaria Ostia 2004) 

Corso informativo di “Sviluppo delle competenze manageriali dei responsabili di sezione (Nucleo PT di 
Milano 2008) 

Progetto “Babel” – attività formativa di supporto linguistico alla cooperazione internazionale” con 
metodologia e-learning (Scuola di Polizia Tributaria Ostia 2008) 

Progetto N.S.I. “Gestione operativa – processi di rendicontazione scritture di servizio” (Centro 
addestramento di Milano 2013) 

Corso informativo “Abilità manageriale” (Comando Generale della Guardia di Finanza 2015) 

Corso in modalità e-learning “Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008): Il Dirigente” (Scuola di Polizia 
Tributaria Ostia 2015) 

Corso in modalità e-learning “L’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione nella Guardia 
di Finanza” (Scuola di Polizia Tributaria Ostia 2015)  

Corso in modalità e-learning “Piano triennale di prevenzione della corruzione nella Guardia di Finanza – 
Etica e legalità” (Scuola di Polizia Tributaria Ostia 2016)  

All’Ufficiale, che ha ricevuto numerosi encomi per essersi distinto in operazioni di servizio, sono state 
conferite numerose onorificenze: 

 

Croce d’argento per anzianità di servizio 
 

Croce d’oro per anzianità di servizio 

Medaglia di bronzo per lungo comando 
 

Medaglia di argento per lungo comando 

Medaglia d’oro per lungo comando 

Medaglia di bronzo al valor civile 

Medaglia d’argento fondazione Carnegie 

Medaglia Mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare  
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Docenze 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore a convegni,  
seminari e workshop 

 

 

Attività di docenza in “Ordinamento e regolamenti militari; addestramento formale – educazione fisica 
e sportiva” ai frequentatori dei corsi Allievi Sottufficiali presso la Scuola AA.SS. della Guardia di Finanza di 
Cuneo; 

Attività di docenza in “Cultura militare - diritto penale – tecniche di polizia – istituzione di diritto 
pubblico – diritto tributario” ai frequentatori dei corsi Allievi Sottufficiali presso la Scuola AA.SS. della 
Guardia di Finanza di Cuneo; 

Attività di docenza in “Tecnica della verifica e tipologie di accertamento” presso il Nucleo Regionale PT  
Lombardia di Miliano; Attività di docenza in “Diritto delle Comunità Europee: la disciplina in materia di 

trattamento dei dati personali” presso la Scuola di Polizia Economico e Finanziaria di Ostia. 

Attività di docenza in “La disciplina europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali” 
presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Castelporziano (Roma). 
 
Attività di docenza al Master “Data Protection Officier (DPO)” – Politecnico di Milano. 
 
Attività di docenza in “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali: attività ispettiva e 
sanzionatoria” – Roma, Università La Sapienza.  
 
Attività di docenza al Master “Competenze digitali per la protezione dei dati, cybersecurity e la privacy” 
- Roma, Università Tor Vergata,  
 
Attività di docenza al Corso di Perfezionamento “Data Protection e Data Governance” – Milano, Università 
Statale. 

Attività di docenza nell’ambito della realizzazione di un modulo formativo digitale su “Il Regolamento UE 
679/2016 sulla protezione dei dati personali. Le attività ispettive e le sanzioni” – Roma, Università 
telematica Unitelma Sapienza.  

Attività di docenza al “Corso DPO” – Bologna, Scuola Superiore di Studi Giuridici, Università di Bologna. 

Attività di docenza “24° corso di qualificazione per "Investigatore Economico Finanziario", per Ispettori, III 

sessione” presso la Scuola di Polizia Economico e Finanziaria di Ostia. 

Attività di docenza “5° corso neo Maggiori 3^ aliquota” presso la Scuola di Polizia Economico e Finanziaria 

di Ostia. 

Attività di docenza “Master di specializzazione per responsabili della protezione dei dati personali”. 

Attività di docenza “Corso specializzante per DPO – 1^ edizione A.A. 2020-2021” - Ferrara, Università 
Statale di Ferrara.  

 
 
“La privacy e le professioni forensi” – Roma 9 gennaio 2017; 
 
“Oltre vent’anni dal primo intervento normativo in materia di privacy: La riforma della protezione dei 
dati personali alla luce del nuovo Regolamento UE 679/2016” – Milano, 8 maggio 2017; 
 
“Il nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR): i nuovi adempimenti per la pubblica 
amministrazione, le imprese amministrazione, e le strutture sanitarie” – Latina 218 giugno 2017; 
 
“Il Nuovo regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali 679/2016: verso un sistema di 
compliance integrata” – 14 luglio 2017; 
 
“Riforma comunitaria della privacy” – Firenze 23 ottobre 2017; 

 
“GDPR, il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” – Milano 16 novembre 2017; 
 
“I dati personali al centro dell’impresa: nuove norme e tecnologie” – Torino, 24 novembre 2017; 
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Relatore a convegni,  
seminari e workshop 

 
 

 
“Regolamento Europeo sulla protezione dei dati opportunità e adempimenti per le pubbliche 
amministrazioni e le imprese del Piemonte” – Torino 27 febbraio 2018; 

“La rivoluzione Europea della Privacy” – Mantova 22 gennaio 2018; 
 
“Il nuovo regolamento Europeo in materia di dati personali 2016/679 – verso la scadenza del 25 
maggio: adempimenti e falsi miti” – Roma 15 marzo 2018; 
 
“Le ultime novità normative nella governance dei dati e dei documenti nella PA” – Roma 20 marzo 
2018; 

“Data Breach notification: le tecniche, metodologie e i processi per la prevenzione e la rilevazione 
delle violazioni ai dati” – Roma – Città Militare “La Cecchignola”, 12 aprile 2018; - 

 “Opportunità e adempimenti per le imprese toscane con il nuovo Regolamento Europeo in materia di 
protezione di dati personali” – Firenze 13 aprile 2018; 
 
“La privacy nella sanità: Il sistema sanzionatorio e l’attività ispettiva” – Roma 17 aprile 2018; 
 
“Formazione in materia di privacy rivolta al “Top Management” di Terna S.p.A., Roma 17/18 maggio 
2018; 
 
“Privacy Day Forum” – Roma 25 maggio 2018; 
 
 “Digitalizzazione e Privacy: prospettive e criticità per la definizione di un’agenda dei lavori 
nazionale” – Roma, 27 novembre 2018. 
 
“Privacy: nuovo obblighi e adempimenti per le imprese e la P.A. alla luce del Regolamento UE 
679/2016 e del Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018” -  Firenze 3 dicembre 2018. 
 
“Data protection officer e information security” – Roma, Tor Vergata: 18 dicembre 2018. 
 
Attuazione nuovo regolamento Europeo in materia di privacy in Poste Italiane S.p.A.” – Roma 26 
giugno 2018; 
 
Protezione dei dati personali tra GDPR UE e nuovo codice privacy: un primo bilancio applicativo” – 
Università di Milano Bicocca, 31 ottobre 2018; 
 
“Dati: un tesoro da tutelare efficacemente in azienda – Torino, 23 novembre 2018.  
 
“Il valore dei prodotti, servizi e organizzazioni verificate e ispezionate sotto accreditamento” – Milano, 
10 gennaio 2019. 

“Privacy: nuovi obblighi e adempimenti per le imprese e la PA alla luce del Regolamento UE 679/2016 
e del Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018” – Bologna, 25 gennaio 2019. 

 “I nuovi scenari a seguito dell’intervenuta modifica del Codice Privacy, con particolare riferimento al 
nuovo quadro sanzionatori” -  Politecnico di Milano 5 febbraio 2019. 

“I nuovi scenari normativi a seguito dell’intervenuta modifica del Codice Privacy, con particolare 
riferimento al nuovo quadro sanzionatorio” – Milano, 5 febbraio 2019.  

“GDPR un anno dopo” – Milano, 27 febbraio 2019. 
 
“Ispezioni Privacy -  cosa aspettarsi e come essere pronti” – Milano, 1 marzo 2019. 
 
“Dati e mercati. Adempimenti e opportunità per imprese con il nuovo ordinamento Europeo per la 
Protezione dei Dati (GDPR)” – Lamezia Terme (CZ), 6 marzo 2019. 
   
 “La nuova normativa in tema di GDPR: stato dell’arte e ruolo del DPO” – Bologna, 26 marzo 2019. 
 
“GDPR day San Marino” – San Marino, 29 marzo 2019. 
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Relatore a convegni 

seminari e workshop 

 
 

“La protezione dei dati personali. Il GDPR un anno dopo. Progettare la protezione – Il Data Protection 
Officier – Le attività Ispettive” – Roma, Università Telematica La Sapienza, 5 aprile 2019. 
 
“Un anno di regolamento UE 2016/679. La privacy nel settore privato: spunti e riflessioni con 
esponenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali – Milano 9 aprile 2019. 
 
“GDPR 679/2016 in materia di protezione dati e normativa nazionale di attuazione: attività ispettiva e 
sanzioni civili e penali” – Università di Parma, 6 maggio 2019. 
 
“Congresso ASSO DPO” – Milano, 8 maggio 2019. 
 
“La tutela dei dati personali dopo un anno di GDPR” – Roma, 9 maggio 2019. 
 
“Il regolamento GDPR un anno dopo” Bologna, 15 maggio 2019. 
 
“Il come fare del GDPR: dalla teoria alla pratica” – Roma 23 maggio 2019. 
 
“Evento DIG.Eat 2019” – Roma, 30 maggio 2019. 
 
“Il Data Protection Officier nel settore sanitario” – Milano, 7 giugno 2019. 
 
“GDPR: ispezioni, controlli e responsabilità di attuazione” – Torino, 19 giugno 2019.  
 
“GDPR: ispezioni, controlli e responsabilità di attuazione” – Milano, 25 giugno 2019. 
 
“Priv@cy&, Data Protection/Tecnology/Cybersecurity. Il complesso rapporto tra diritto e tecnologia” 

Milano, Università Bocconi  25 giugno 2019. 
 
“GDPR: ispezioni, controlli e responsabilità di attuazione” – Roma, 26 giugno 2019. 
 
“Incontro tra i Responsabili protezione dati degli Enti Pubblici di ricerca” Roma, Istituto Nazionale di 
Statistica, 27 giugno 2019 

  “Accountability d’Europa” – Roma, Senato della Repubblica, 28 giugno 2019 
 

  “La gestione del rischio nel trattamento dei dati personali” – Venezia, 11 ottobre 2019 

  “Legal privacy & cyber security” – Milano, 14 ottobre 2019.  

  “Persona, riservatezza e dati personali nella società digitale” Firenze, 21 ottobre 2019. 

  “Protezione dei dati personali tra GDPR UE e nuovo Codice Privacy: un primo bilancio applicativo” – 
Milano, 31 ottobre 2019. 

“L’utilizzo dei dati in azienda tra le nuove norme e tecnologie” – Torino, 22 novembre 2019. 

“I dati trà sovranità digitale e interesse nazionale. Le persone, le pubbliche amministrazioni e le 
imprese” – Milano, 25 novembre 2019 

“GDPR: ispezioni, controlli e responsabilità di attuazione” – Milano, 27 novembre 2019. 

“Privacy day” – Milano, 10 dicembre 2019. 

“La certificazione ai sensi del GDPR” -  Palazzo Montecitorio - Sala delle Regine, Roma, 3 febbraio 2020 

webinar – “GDPR ispezioni, controlli e responsabilità di attuazione” – Milano, 23 luglio 2020 

webinar – “Guida pratica agli adempimenti privacy, analisi documentale e misure per la protezione dei 
dati” – Milano, 23 luglio 2020 

webinar – “GDPR: attività ispettiva e sanzionatoria” – Roma, 20 ottobre 2020. 

webinar – “frodi informatiche e tutela del dato. Il GDPR quale strumento di garanzia” – Rimini, 29 
ottobre 2020. 

webinar – “Personal data, Trattamento dei dati personali e attività di polizia” – Padova, 27 ottobre 2020 
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Relatore a convegni 

seminari e workshop 

 
 

webinar – “Le novità che impattano nel futuro delle imprese – dati personali e non (novità normative 
per le imprese e GDPR)” – Torino, 20 novembre 2020. 
 
webinar – “La doppia faccia della tecnologia e della rete. Privacy, sicurezza e cyber risk” – Roma 26 
febbraio 2021. 

webinar – “Il telemarketing tra raccolta del consenso e la tutela del consumatore” – Roma 5 marzo 
2021. 
webinar – “L’importanza della protezione dei dati personali negli studi professionali”TopLeal GDPR 
Exclusive Community – Valutazione del rischio, Audit ed Ispezioni” – Roma 25 marzo 2021. 

webinar – “TopLegal GDPR Exclusive Community – Valutazione del rischio, Audit ed Ispezioni” – 
Lecce 3 maggio 2021. 

webinar – “Data breach: prevenire è meglio che curare” – Torino 14maggio 2021. 

webinar – “3 anni di GDPR: com’è cambiato il mondo della privacy dall’entrata in vigore del 
Regolamento UE, tra rispetto della normativa e sanzioni” – Pavia 25 maggio 2021. 

webinar – “Pubbliche Amministrazioni senza privacy, in aumento sanzioni e controlli, come 
affrontare una visita ispettiva – Le sanzioni applicate alla PA. Il ruolo del Nucleo Speciale Tutela 
Privacy e Frodi Tecnologiche” – Rimini, 25 maggio 2021. 

webinar – “Presentazione linee guida privacy Confartigianato” – Roma 15 giugno 2021. 

webinar – “Corso di formazione: protezione dati, misure di sicurezza e audit interni, poteri di 
ispezione e verifiche ispettive, responsabilità e regime sanzionatorio” – Milano, 27 maggio 2021. 

webinar – “Mastercourse ANORC – XXIII edizione – Formazione, gestione, conservazione e 
protezione dei contenuti digitali” – Roma, 9 giugno 2021. 

webinar – “ASSODPO – social, app, internet, telefonia, servizi digitali” – Milano, 25 giugno 2021. 

webinar – “Trasferimento dati extraUE, quali sono i rischi per le aziende?” – Roma, 19 luglio 2021. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 




