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L E O N  P I E T R O  M E N I C A N T I  

-  L E G A L T E C H -   

 

  
 

Studio Legale con sede in Bologna, via Corsica 10 
(www.studiolegaleprivacy.com)  

 
Consulente per enti pubblici e privati  

in materia di protezione dei dati personali,  
information security e diritto delle nuove tecnologie  

 
Autore di pubblicazioni e articoli 

in materia di data protection. 
 

Data Protection Officer (DPO)  
GDPR UE n. 679/2016 

 
Socio del Centro Studi PNT – Privacy e Nuove Tecnologie di Roma 

(www.centrostudipnt.it)  
 

Partner del progetto UTOPIA  
(www.utopiathesoftware.com)  

 
CURRICULUM (ESTRATTO) 

 
 

Attività 

DPO - Data Protection Officer per la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna. 

DPO - Data Protection Officer per la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia. 

DPO - Data Protection Officer per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. 
DPO - Data Protection Officer per la Fondazione di Venezia. 

Consulenza, assistenza e formazione ad enti pubblici e privati in materia di 
protezione dei dati personali, information security e diritto delle nuove tecnologie. 

Consulenza legale relativa alla gestione e valutazione del rischio (anche attraverso la 
conduzione di DPIA ex art. 35 GDPR) in ambito informatico e di tutela del know-
how aziendale. 

Regolarizzazione aziendale in ambito privacy completa, sia dal punto di vista degli 
adempimenti documentali che mediante affiancamento diretto all’adozione delle 
misure tecniche di sicurezza organizzative nel rispetto della normativa nazionale e 
degli indirizzi e obblighi previsti da quella europea. 
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Redazione della documentazione prevista dalla normativa in materia privacy 
(Designazioni, Informative, Disciplinare sull’utilizzo della strumentazione 
aziendale, relazione sugli amministratori di sistema, procedure di gestione, policy 
data breach, etc.).  

Analisi, studio dei casi critici e predisposizione di Privacy & Risk Impact Assesment 
(PIA) e policy specifiche per la gestione delle informazioni. 

Regolarizzazione dell’attività dei fornitori aziendali da un punto di vista 
dell’organigramma privacy. 

Regolarizzazione di impianti di sorveglianza e di biometria secondo la normativa 
vigente a livello europeo. 

Studio e regolarizzazione dei siti web (ad es. cookie policy), di piattaforme e-
commerce e social network. 

Mappatura dei rischi alle infrastrutture critiche informative a livello aziendale 
secondo la normativa vigente. 

Formazione del personale. 

Consulenza ed assistenza ad enti pubblici per la redazione degli Studi di Fattibilità 
Tecnica propedeutici alla realizzazione dei piani di Disaster Recovery ai sensi del c.4 
art. 50bis D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

Realizzazione del modulo di formazione e-Learning in materia di protezione dei dati 
personali per la Regione Emilia-Romagna. 

Internal Auditor per la conformità aziendale alle prescrizioni in materia di 
protezione dei dati personali. 

Docenze 

24/09/2013 Docente del “Corso propedeutico per Studio di Fattibilità Tecnica 
(SFT) in attuazione del nuovo art. 50bis del CAD (Codice dell’Amministrazione 
Digitale D.Lgs. 82/05)” presso il Comune di S. Lazzaro di Savena (BO). 

09/07/2013 Docente del corso “Gestione e Documentazione della Privacy in 
Azienda” organizzato dal Centro Servizi PMI di Ravenna. 

Da ottobre 2012 a febbraio 2013 Docente del corso “La Privacy non va in archivio” 
organizzato dal Centro Servizi PMI di Parma e avente come moduli: 

• Privacy & Marketing; 

• Gli obblighi di sicurezza dei dati e dei sistemi (misure minime, misure 
idonee, regole per gli  amministratori di sistema); 

• Sistemi di Videosorveglianza, Geolocalizzazione e Biometria: norme privacy 
e statuto dei lavoratori; 

• Privacy e rapporto di lavoro. Controlli del datore di lavoro su internet ed e-
mail.  
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Partecipazione a convegni 

12 novembre 2015 Relatore al Workshop: “In The Cloud – Dati personali, 
informazioni, software e sistemi nella nuvola” organizzato da Orlandi, Leone & 
Partners StudioLegale con un intervento sui Service Level Agreement (SLA) dei 
provider Cloud. 

24 giugno 2011 Relatore al Workshop ANACI – Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e Immobiliari – sull’applicazione del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, Sabaudia (LT). 

 

Attività di pubblicazioni nell'ambito delle materie di competenza 
 

 Coautore dell’opera “Il DPO protagonista dell’innovazione”, 

Aracne Editrice, Collana “Privacy e Innovazione”, marzo 

2019,  ISBN 978-88-255-2048-4 

 


