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Nome e cognome  ANDREA REGHELIN 
Profilo  PARTNER  

Esperienza  17 ANNI 
 

 
RIEPILOGO  Di estrazione legale, ma con competenze manageriali, attualmente sono il responsabile della 

Practice Audit&Compliance di Partners4Innovation, un team multidisciplinare di circa 50 persone 
che si occupa di progetti di adeguamento alle normative da un punto di vista legale, organizzativo 
e tecnologico. In questo ambito mi sto occupando anche del coordinamento di attività di sviluppo 
di soluzioni tecnologiche a supporto dei processi di compliance e della loro implementazione 
all’interno delle organizzazioni. 
Nella mia esperienza lavorativa ho acquisito notevole esperienza negli ambiti della data 
protection, anche attraverso lo sviluppo di servizi specifici come il DPO as a service), e nella 
responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.  Attualmente sto estendendo le mie 
competenze anche all’ambito della sostenibilità (ESG). 
Collaboro stabilmente da diversi anni con gli Osservatori del Politecnico di Milano in qualità di 
senior Advisor all’interno degli Osservatori “Cybersecurity and Data Protection”, “Internet of 
Things”, “Digital Identity” e “Blockchain” occupandomi di attività di ricerca, convegnistica e 
formazione (vd Allegato). 
Sono infine autore di numerosi articoli sulle tematiche di competenza (vd. Allegato). 
 
 

 

 
• 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  Partner (dal 2021 – precedentemente Associate Partner) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 • Consulenza Legale in materia di data protection 
o Coordinamento di progetti complessi 
o Definizione dei modelli organizzativi sulla data protection 
o Stesura della documentazione di adempimento 
o Attività di audit 
o Assunzione dell’incarico di Data Protection Officier per imprese e gruppi nazionali 

e internazional 
• Consulenza legale nel settore dell’ICT 

o Sicurezza Informatica (valutazione delle misure di sicurezza e della conformità 
dei controlli sull’utilizzo delle strumentazioni informatiche e aziendali) 

o Firme elettroniche e dematerializzazione 
o Contrattualistica informatica 
o Diritto d’autore 
o Digital Forensics 

• Condulenza legale in materia di criminalità d’impresa d.lgs 231/2001 
o Gestione dei progetti di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 per aziende di qualsiasi 

dimensionamento, anche quotate: effettuazione del Risk Assessment ex d.lgs. 
231/2001 e predisposizione della relativa documentazione di supporto; 
predisposizione di Modelli Organizzativi e Codici Etici; predisposizione dei 
protocolli per la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità 
amministrativa. 

o Partecipazione agli Organismi di Vigilanza   
o Pianificazione ed effettuazione dei controlli a supporto delle attività degli 

Organismi di Vigilanza  
o Effettuazione della formazione aziendale in materia di d.lgs. 231/2001 
o Collaborazione con riviste specializzate per contributi sulla responsabilità 

amministrativa degli enti 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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o Analisi della compliance in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale 
come prerequisito all’adeguamento al d.lgs. 231/2001 

o Pianificazione e realizzazione delle attività di controllo 
   

 
Date (da – a)  2018 - 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  Compliance & Audit Director 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione degli affari legali e societari per il Gruppo Digital360 

 
 

Date (da – a)  2016 - 2017 
• 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  Group General Counsel 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione degli affari legali e societari per 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 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data (da – a) 
• Titolo di Studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

Data (da – a) 
• Titolo di Studio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

 2022 – 2023 (on going) 
Master in Management 
MIP – School of Management del Politecnico di Milano 
 
2018 
Corso di preparazione al ruolo di Data Protection Officer (100 ore) 
Scuola Etica e Sicurezza – L’Aquila  
 

 
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) 



 

Pagina 3 – Andrea Reghelin  
  

 

  
• 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 Piemonte, 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 
 
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 50 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 delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali 
 
 
Milano, 21 gennaio  2022 

 
 

 
 
 

 

ALTRA LINGUA 
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ALLEGATO CV –  

ELENCO ULTIME PUBBLICAZIONI 

Libri: 

• La responsabilità amministrativa delle imprese, con Gabriele Faggioli, 2008 Cesi Professionale 
 

Articoli pubblicati nel 2021: 

• Privacy e Green Pass: il punto della situazione (https://www.riskmanagement360.it/analisti-ed-esperti/privacy-e-green-pass-il-punto-della-
situazione/) 

• Società Benefit e B-Corp: cosa sono e quali vantaggi possono portare alle organizzazioni? (https://www.esg360.it/normative-e-
compliance/societa-benefit-e-b-corp-cosa-sono-e-quali-vantaggi-possono-portare-alle-organizzazioni/) 

• La proposta della Commissione Europea sulle informazioni non finanziarie (https://www.esg360.it/normative-e-compliance/la-proposta-della-
commissione-europea-sulle-informazioni-non-finanziarie/) 

• Sostenibilità: le normative nazionali e unionali sulla rendicontazione non finanziaria (https://www.esg360.it/normative-e-compliance/sostenibilita-
le-normative-nazionali-e-unionali-sulla-rendicontazione-non-finanziaria/) 

• Come individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento? (https://www.esg360.it/normative-e-compliance/come-individuare-il-grado-di-
ecosostenibilita-di-un-investimento/) 

• Privacy, il ruolo delle strutture sanitarie private nel trattamento dei dati personali (https://www.digital4.biz/legal/privacy-e-dati-personali/privacy-
ruolo-strutture-sanitarie-private-nel-trattamento-dei-dati-personali/) 

• Certificazioni GDPR: tutti i vantaggi per le organizzazioni che vi aderiscono (https://www.digital4.biz/legal/gdpr/certificazioni-gdpr-tutti-i-vantaggi-
per-le-organizzazioni-che-vi-aderiscono/) 

• Dati biometrici, un problema ancora irrisolto: quadro normativo e sanzioni delle autorità europee (https://www.digital4.biz/legal/privacy-e-dati-
personali/dati-biometrici-un-problema-ancora-irrisolto-quadro-normativo/) 

• Ruolo del DPO, conflitto di interessi e posizioni incompatibili: best practice (https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/ruolo-del-
dpo-conflitto-di-interessi-e-posizioni-incompatibili-best-practice/) 

• Trattamento dati dei dipendenti: quali accorgimenti per il titolare del trattamento (https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-
personali/trattamento-dati-dei-dipendenti-quali-accorgimenti-per-il-titolare-del-trattamento/) 

• Trattamento dei dati e controllo dei lavoratori: che cosa ci insegna il recente provvedimento del Garante (https://www.digital4.biz/legal/privacy-e-
dati-personali/trattamento-dei-dati-e-controllo-dei-lavoratori-che-cosa-ci-insegna-il-recente-provvedimento-del-garante/) 

• Il Sistema di Contabilità Economico Ambientale, Ecosystem Accounting (SEEA EA), delle Nazioni Unite: di cosa si tratta e come funziona 
(https://www.esg360.it/finance-esg/il-sistema-di-contabilita-economico-ambientale-ecosystem-accounting-seea-ea-delle-nazioni-unite-di-cosa-si-
tratta-e-come-funziona/) 

WEBINAR  

Principali webinar 2021 in qualità di relatore (Osservatori Politecnico di Milano) 

• Le non-compliance più sanzionate dalle Autorità Garanti degli Stati membri: quali sono i settori più colpiti e le irregolarità più ricorrenti 
(https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/webinar/non-compliance-piu-sanzionate-autorita-garanti-stati-membri-webinar) 

• Smart cars e Data Protection: quali evoluzioni in seguito alle Linee Guida dell’European Data Protection Board 
(https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/webinar/smart-car-data-protection-edpb-webinar) 

• Blockchain e GDPR: un binomio possibile? (https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/webinar/blockchain-e-gdpr-un-binomio-possibile) 
• IoT: come gestire un Data Breach – scenari, valutazioni e adempimenti (https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/webinar/gestione-data-

breach-internet-of-things-webinar) 
• Identità digitale: aspetti normativi e di sicurezza (https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/webinar/identita-digitale-aspetti-normativi-

sicurezza-webinar) 
• Il trasferimento dei dati personali all’estero. Gli adempimenti richiesti e le best practices (https://www.osservatori.net/it/eventi/on-

demand/webinar/trasferimento-dati-personali-estero-adempimenti-best-practice-webinar) 
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• L’evoluzione del quadro normativo in ambito Blockchain & Distributed Ledger 
• Digitalizzazione e sostenibilità: quali i punti di contatto? (https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/webinar/digitalizzazione-sostenibilita-

punti-contatto-webinar) 
• Cookie, cookie banner, consenso e cookie wall: come garantire la compliance a livello europeo?(https://www.osservatori.net/it/eventi/on-

demand/webinar/cookie-banner-cookie-wall-compliance-europa-webinar) 
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