CURRICULUM VITAE AVV. ELISA LAGNI

1. ISTRUZIONE E CORSI DI FORMAZIONE
1995- 2000

Università degli Studi di Trento - Facoltà di Giurisprudenza: Laurea in
Giurisprudenza anno 2000

2003

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

2004

Iscrizione Albo Avvocati del Foro di Verona

2004

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali - Roma: corso
specialistico

2011

IIR Milano - corso di perfezionamento per “Membro dell’Organismo di
Vigilanza ex d.lgs. 231/01”

2016

workshop "Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati" di
complessive 8 ore, promosso da Federprivacy e AFGE, organizzato da
II Corriere della Privacy e Wolters Kluwer, e accreditato dall'Ordine
degli Avvocati di Milano con il riconoscimento di n.4 crediti per gli
avvocati, giusta delibera 00672/2016 del 27.05.2016. Valido anche per
n.10 crediti formativi per i professionisti certificati come Privacy Officer
e Consulente della Privacy con TOV Examination Institute sullo
schema CDP/TOV (Norma UNI EN ISO/IEC 17024:2012), e per n.10
crediti per i soci Federprivacy ai fini del dell'Attestato di Qualità al sensi
della Legge 4/2013

2016

convegno "Privacy Day Forum" organizzato da Federprivacy e svoltosi
a Roma il 13 ottobre 2016 presso il Centro Congresso Frentani, con il
riconoscimento di n.8 crediti formativi validi ai fini dell' Attestato di
Qualità ai sensi della Legge 4/2013 per i professionisti associati a
Federprivacy, n.8 crediti formativi per i professionisti certificati con
TID1/ Examination Institute (Schema TCN/CDP), e n.6 crediti formativi
per gli avvocati.

2017

Corso di Formazione Ordine Dottori Commercialisti di Trento e
Rovereto sul D.Lgs 231/01: 23, 30 maggio, 6,13 giugno 2017 per n. 10
crediti formativi

2017

'Master Privacy Officer & Consulente della Privacy" accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia per una
durata complessiva di 48 ore, con il riconoscimento di 14 crediti per gli
awocatl, giusta delibera Prot, n. RIC-2017-00000219 del 01,03,2017.
Valido al fini della soddisfazione del requisito della formazione specifica
dello schema di certificazione CDPfrOV per la figura professionale di
Privacy Officer e Consulente della Privacy (Norma UNI EN ISO/IEC
17024:2012). Il corso è riconosciuto dal TÙV Examination Institute
(TET), e promosso da Federprivacy, Assodazione professionale iscritta
presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge
4/2013, con il riconoscimento di 48 crediti formativi validi ai fini
dell'Attestato di Qualità del servizi

2017

convegno "GDPR, il Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei
Dati" a Sicurezza 2017, organizzato da Ethos Media Group con il
patrocinio di Fedeprivacy e il riconoscimento di n.8 crediti per i
professionisti certificati come Privacy Officer e Consulente della
Privacy con TtIV Examination Institute sullo schema CDP/Telli (Norma

UNI EN ISO/IEC 17024:2012), e n.8 crediti per i soci Federprivacy ai
fini del dell'Attestato di Qualità al sensi della Legge 4/2013

***
2. ESPERIENZA PRFESSIONALE
Tra le aree specialistiche della attività professionale, particolare attenzione è stata dedicata nel
corso degli anni all’ IT e Privacy, con riferimento, a mandati per la verifica della conformità
normativa al D.lgs 196/2003 e, quindi, del GDPR 679/2016.
La sottoscritta ha altresì dato rilevanza all’aspetto scientifico dell’area IT e Privacy partecipando
attivamente all’attività di ricerca e sviluppo, sino a giugno 2017, dell’Osservatorio dell’IOT
(Internet of Things) del Politecnico di Milano.
Dal 2010 la sottoscritta è membro dell’Organo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 di Enti sia privati
che pubblici.
Nel corso degli oltre 17 anni di attività professionale, è maturata una significativa esperienza
nell’ambito della normativa privacy ed in particolare nella attività di compliance ed adeguamento
normativo delle imprese e degli enti al Dlgs 196/2003 e al GDPR 679/2016.
I mandati svolti, in tale area, negli ultimi anni hanno riguardato, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
-

adeguamento alla normativa privacy Dlgs 196/2003 e GDPR 679/2016

-

consulenza e assistenza per la revisione e per l’ aggiornamento alla normativa privacy
ed ai relativi adempimenti

-

consulenza per la tutela di applicativi aziendali comprendenti il trattamento dei dati del
personale (timbratura, presenza geolocalizzazione etc) con relative verifiche preliminari,
notifiche all’ Autorità Garante Privacy etc.

-

adeguamento sito internet– cookies;

-

ricorsi al Garante dell aPrivacy;

-

redazione di pareri per adempimenti da porre in essere per il rilevamento dati biometrici

-

attività di formazione in house
*****

3. CONVEGNI E PUBBLICAZIONI
2005 – 2017

Docente e relatore in seminari, convegni e corsi di formazione, con
particolare riferimento al diritto delle nuove tecnologie. Si riportano di
seguito i convegni e seminari dell’ultimo anno, nei quali è stata
svolta attività di docenza:

26.01.2017

Bologna : Convegno organizzato da ANDAF “Il Nuovo Regolamento
Europeo sulla Privacy”

17.03.2017

Milano: Convegno/Workshop “Privacy & Security” organizzato dall’
“Osservatorio Internet of Things” del Politecnico di Milano

11.04.2017

Verona: Seminario organizzato dallo Studio sul “Il Nuovo Regolamento
2016/679, quali adempimenti per le imprese”

2017

Convegno organizzato dalla Fondazione Negrelli del Consiglio Ordine
Ingegneri Trento in tema di Privacy, e Internet

21.09.2017

Milano: Convegno organizzato da SI.NET Servi Informatici “Il
regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali:
una visione a tre dimensioni”

11.10.2017

Milano : Convegno organizzato da CGM e RINA “GDPR: le implicazioni
per le imprese sociali”

30.11.2017

Verona: Seminario organizzato da SI.NET Servizi Informatici “Nuovo
Regolamento Privacy e Misure Minime di Sicurezza: Adempimenti e
obblighi per la Pubblica Amministrazione”

23-24.01.2018

Verona, Venezia Corso di formazione Privacy presso - primaria società
di gestione servizi aeroportuali

4. PUBBLICAZIONI IN DISCIPLINE GIURIDICHE
-

Dal 2004 Autore di pubblicazioni su riviste specialistiche o monografie, tra cui le riviste de IL
SOLE 24 ORE: “Forum Fiscale”, “Guida alla Contabilità e Bilancio”, “Guida pratica per le
imprese” nell materie di cui sopra

-

Articolo su GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE N. 5/2013 de IL SOLE 24 ORE “Controllo
da parte dell’azienda di PC, Posta elettronica e siti internet”
Articolo su GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE N. 5/2011 de IL SOLE 24 ORE : “Marketing
e Privacy nuovi obblighi per le comunicazioni commerciali”
Articolo su FORUM FISCALE n. 12/2004 de IL SOLE 24 ORE : “Tutela della riservatezza e
videosorveglianza sul luogo di lavoro”

-

Consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 46 e dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le
informazioni sopra riportate sono veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg 2016/679 e Dlgs 196 del 30
giugno 2003
avv. Elisa Lagni

