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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2008 - oggi)

Partner
DataConSec S.r.l. - www.dataconsec.com
▪ Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer - DPO)
▪ Commissario d'esame (Grandparent) per lo schema di certificazione del Responsabile della
Protezione dei Dati personali – DPO (Data Protection Officer) ai sensi della norma UNI
11679:2017per conto di un primario ente di certificazione italiano
▪ Membro di Organismi di Vigilanza (OdV 231)
▪ Consulenza privacy legale, tecnica e organizzativa
▪ ICT auditor certificato
▪ Digital Forensics expert
▪ + di 25 organizzazioni accompagnate nell’intero percorso ISO27001
▪ Formatore per Lead Auditor ISO27001 per conto di un primario ente terzo italiano
▪ Coaching e training on the job in materia di privacy e sicurezza delle informazioni

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(09/2018 - oggi)

Professore a contratto
Università degli Studi di Milano - Insegnamento “Trattamento dei dati sensibili” al Corso di Studio
Sicurezza informatica presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano (sede di
Crema) http://crema.di.unimi.it/sicurezza-online/

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2009 - oggi)

Docente
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze giuridiche ecclesiastiche, filosofiche
sociologiche e penalistiche «Cesare Beccaria» http://users.unimi.it/ziccardi/
▪ Svolgimento lezioni ai Corsi di perfezionamento post-laurea organizzati dalle Cattedre di Informatica
Giuridica (Prof. Giovanni Ziccardi) e Informatica Giuridica Avanzata (Prof. Pierluigi Perri)
▪ Svolgimento lezioni, seminari esercitazioni nei rispettivi insegnamenti dei corsi di laurea
▪ Partecipazione alle commissioni per gli esami nei rispettivi insegnamenti dei corsi di laurea

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2016 - oggi)

Presidente
Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. - https://www.whistleblowingsolutions.it/
▪ Attività di ricerca e sviluppo in merito alle normative nazionali e internazionale in materia di
whistleblowing
▪ Consulenza, formazione e training on the job
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

Perfezionamento in Computer Forensics & Investigazioni Digitali
Università degli Studi di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003

Laurea specialistica in Giurisprudenza (5 anni)
Università degli Studi di Parma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1

A2

A1

A1

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di docente universitario e formatore
aziendale
▪ Leadership (gestione di un team composto da circa 10 persone), forte orientamento ai risultati,
gestione di progetti complessi e capacità di problem solving
▪ Ottima padronanza dei processi relativi alla gestione del rischio e alla sicurezza delle informazioni
(dal 2006 sono più di 20 le organizzazioni che ha accompagnato nell’intero percorso di
certificazione ISO27001), ottima propensione a tradurre in conformità pratica nuove compliance ICT

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze informatiche possedute:
▪ Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Microsoft Windows, OS X e GNU/Linux
▪ Buona conoscenza delle principali distribuzioni Live per la computer forensics e la sicurezza
informatica (BackTrack, DEFT, Foca, Maltego, Tails)
▪ Buona padronanza della piattaforma open socurce GlobaLeaks, software di whistleblowing
▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione sia per sistemi operativi Microsoft Windows che OS X)
▪ Buona padronanza della piattaforma WordPress, e content management system
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

▪ “Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowig” in collaborazione con
Transaprency International Italia e DLA Piper, 2016
▪ “La normativa italiana in materia di whistleblowing, risk management e best practice per la
corretta gestione di un sistema di segnalazione” in «Ciberspazio e Diritto», Mucchi Editore, 2015
▪ Internet, censura e controllo in Siria e in Arabia Saudita” in «Ciberspazio e Diritto», Mucchi Editore,
2011
▪ “Whistleblowing 2.0. Le soffiate tra opportunità di community etiche e problematiche giuridiche”
in «Ciberspazio e Diritto», Mucchi Editore, 2011
▪ “Il regime normativo della data retention nell’ordinamento italiano. Stato attuale e
problematiche concrete” in «Ciberspazio e Diritto», Mucchi Editore, 2010
▪ “Deontologia Privacy per avvocati e investigatori privati”, Giuffrè editore, 2009 (co-autore)

Certificazioni

▪ 2014: ISO 31000 Risk Management (Certiquality)
▪ 2011: Lead Auditor ISO 22301 Business Continuity Management System (B.S.I.)
▪ 2008: C.I.S.A Certified Information System Auditor (ISACA)
▪ 2006: Lead Auditor ISO 27001 Information Security Management System (B.S.I.)

Conferenze

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze principali

e-privacy Progetto Winston Smith, Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, ICT Security
Forum Tecna Editrice (lista aggiornata qui http://www.alessandrorodolfi.org/?page_id=760)
Centro Studi Hermes per la trasparenza e la difesa dei diritti umani digitali, Formatore qualificato
Transparency International Italia, Fellow Istituto Italiano Privacy
Multinazionali anche quotate in borsa attive nel settore manifatturiero e farmaceutico, società di
telecomunicazioni, Istituti di Credito, organizzazioni operanti nel settore della difesa militare, Pubbliche
Amministrazioni.
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