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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTINI MARIO 

Indirizzo  VIALE CASTRO PRETORIO 122, 00185 ROMA RM ITALIA 

Telefono  06 570281 

   

E-mail  mario.valentini@studiopirola.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [•] 1971 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1999 - ATTUALE  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pirola Pennuto Zei & Associati – Viale Castro Pretorio, 122 – 00185  Roma  

Studio di Revisori Associati – Via Vittor Pisani 16 – 20124 Milano 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Studi Associati 

• Tipo di impiego  Avvocato 

Patrocinante in Cassazione 

 

Nell’ambito dell’attività professionale mi occupo di Business Ethics riferita in particolare alla 

compliance al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), D.Lgs 231/01, Normativa 

antiriciclaggio e diritto societario. In tale contesto ho potuto sviluppare una elevata capacità di 

analisi dei processi, con approfondita conoscenza delle strutture organizzative (ivi incluse le 

norme e procedure amministrative relative alla trasparenza amministrativa ed Anticorruzione). 

 

Sono Responsabile per la Protezione dei Dati ex Art. 37 e segg GDPR presso primarie istituzioni 

italiane. Sono Componente della Commissione ex art. 32, L. 247/2012 “Privacy” dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma e sono componente di Organismi di Vigilanza presso società italiane facenti 

parte di gruppi multinazionali.  

 

  

  Ho prestato attività di assistenza legale presso diverse società italiane e facenti parte di gruppi 

multinazionali. 

  Ho svolto alcune relazioni congressuali sui temi di cui sopra: 
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  - Relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema 

“Impatto COVID sui dati dello studio legale” - Luglio 2020 

- Relatore al primo Convegno in webinar organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma 

sul tema “La presentazione dell’APP “IMMUNI” Tracciamento dei contatti e Diritti 

fondamentali” - Maggio 2020 

- Relatore al Convegno “novità fiscali 2020” con una relazione sul tema “Le principali 

novità in materia di sanzioni tributarie e disciplina 231/2001” - Pirola Pennuto Zei & 

Associati - Febbraio 2020; 

- Relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema 

“Segreto professionale, privacy e trattamento dei dati” - Novembre 2019; 

- Relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema “La 

Cybersecurity: pericoli, obblighi, normative, soluzioni” - Giugno 2019; 

- Relatore al Convegno “Le novita’ previste dal codice della crisi di impresa e 

dell'insolvenza - come tutelare l’azienda” – con una relazione sul tema “Adeguatezza 

del Modello 231” - Pirola Pennuto Zei & Associati in collaborazione con Marsh 

Insurance - Giugno 2019; 

- Relatore al Corso Valore PA presso Sapienza Università di Roma sul tema 

“Approfondimenti Trasparenza Amministrativa e Privacy” – Maggio 2019; 

- Relatore al “III Workshop 2018 - Osservatorio 231 Farmaceutiche” sul tema “La 

riforma del Codice Privacy: il DPO e i suoi rapporti con l’OdV - Ottobre 2018; 

- Relatore all’EMEA Region Meeting di Meritas Law Firms Worldwide sul tema “The role 

of the Data Protection Officer – designation, position and primary tasks” – Novembre 

2018;  

- Relatore al Convegno “GDPR, IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Le disposizioni contenute nel GDPR ed il loro 

impatto sulla governance aziendale e sui professionisti” Maggio 2018 – Accreditato 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco 

- Relatore al Convegno “GDPR, IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI“ Febbraio 2018 Pirola Pennuto Zei & Associati 

in collaborazione con BIG Insurance Brokers e Digital Network  

- Relatore al Convegno “D.Lgs 231/2001 : il modello organizzativo come valutazione di 

adeguatezza della società “Pirola Pennuto Zei & Associati Febbraio 2018; 

  - Relatore al Convegno Certiquality “Il nuovo Regolamento UE sulla Privacy” - Marzo 

2017; 

- Docente al 4° Corso Andaf Education “Contrattualistica d’impresa”  2014 

  - Docente per corsi di formazione in tema di diritto societario con Just Legal Services – 

2013 

  - Convegno del 23 ottobre 2008: “231: attività e responsabilità degli Organismi di 

Vigilanza” organizzato da Lexmeeting / Inforomatica (Evento accreditato all'Ordine 

degli Avvocati di Milano) 

  - Convegno del 15 marzo 2007: “I modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti” – 

organizzato da Lexmeeting / Inforomatica (Evento valido ai fini della formazione 

professionale continua del Dottore Commercialista) 

  - Convegno del 28 novembre 2007: “Antiriciclaggio – obblighi per i professionisti” – 

organizzato dall Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

  

Collaborazione ai fini del rilascio allo Studio della certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2014  

In tale ambito ho sviluppato un’ottima conoscenza delle metodologie di risk management, delle 

tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati, approfondendo le nozioni apprese sin 

dallo svolgimento della Tesi. 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Avv. Gianluigi Ciacci - Via Nomentana, 373 – 00162 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Parereistica e redazione di atti giudiziari in tema di diritti di proprietà intellettuale e privacy; 

 

 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arma dei Carabinieri - Benevento 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  Attività militare come Ufficiale CC. - 168° Corso AUC 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della formazione giuridica, tecnica e professionale, con l’incarico di Comandante 

di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento; 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2018 – attuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Accredia – AJA Registers Europe 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 In possesso della Certificazione UNI 11697:2017 Responsabile Protezione Dati Personali - DPO 

- Attività professionali non regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla 

protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.  

• Qualifica conseguita  La norma definisce i profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 - 

 

• Date (da – a)  2018 - attuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Anorc Professioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscritto all’Elenco dei Professionisti della privacy di ANORC Professioni – grado Advanced. 

L’iscrizione è finalizzata al riconoscimento della professione del Professionista della privacy, ai 

sensi della Legge del 14 gennaio 2013 n. 4  

• Qualifica conseguita  Professionista della privacy 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Advanced 

 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Euroconference Centro Studi Forense 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Frequenza della 1° Edizione del MASTER - DATA PROTECTION OFFICER – Euroconference  

 

• Qualifica conseguita  Il Corso è valido ai fini dell’accesso all’esame per l’iscrizione all’Elenco dei Professionisti della 

Privacy di ANORC Professioni, ai sensi della Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 sulle professioni 

non organizzate in Ordini o Collegi. La frequenza al Corso è valida ai fini del riconoscimento 

delle competenze inerenti al ruolo previsto dal Regolamento europeo. 

 

• Date (da – a) 

  

2003 - attuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati – Patrocinante in Cassazione 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

• Date (da – a)  1999-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università L.U.I.S.S. – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assistente (Cultore della Materia) alla Cattedra di Informatica Giuridica / Diritto dell’Informatica.  

 Assistenza allo svolgimento degli esami di profitto. 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università L.U.I.S.S. – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Giurisprudenza con tesi in Informatica Giuridica sulla “Tutela Giuridica del Software” 

 

 

 

    Ottime capacità di relazione interpersonale 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Collaboro nello svolgimento delle attività di Business Ethics come componente di Organismi di 

vigilanza di primarie società italiane facenti parte di gruppi multinazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordino un team di professionisti collaboratori per lo svolgimento delle attività nell’ambito degli 

incarichi di tempo in tempo ricevuti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e programmi applicativi Microsoft: Windows 

Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Works, Publisher, 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI: 

 

Diritto 24 Il Sole 24 Ore – “Il contact tracing, quale misura di contenimento del Covid-19”, 2020 

 

Agendadigitale.eu – “App anti-covid “concorrenti” a Immuni, tutti i rischi privacy”, 2020 

 

Cybersecurity 360 – “Contact tracing e principio di proporzionalità, alla luce delle linee guida 

dell’EDPS: profili operativi”, 2020 

 

Ordine degli Avvocati di Roma – contributo alla pubblicazione delle “FAQ Privacy e Studi Legali” 

a cura della Commissione “Privacy” dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 2019. 

 

Agendadigitale.eu – “Data protection by design e by default: ecco le linee guida EDPB”, 2019 

 

Cybersecurity 360 – “Trattamento di dati su larga scala: riflessi sulla nomina del DPO e spunti 

interpretativi”, 2019 

 

Linkedin – “La portabilità dei dai personali nel GDPR”, 2018 

 

dal 2010 ad oggi - Collaboratore dell’edizione annuale di “Doing Business” edito a cura della 

World Bank – Washington sulla evoluzione del diritto societario per l’Italia.- 

 

   

 Se ne consente l’utilizzo ex Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

  

  

  Mario Valentini 


