Niccolò Feri

Data di nascita: 07.09.1981
Nazionalità: Italiana

Esperienza professionale
•

•

•

•

-

•

-

•

-

D.P.O. presso Datamining s.r.l. - Roma
Ott 2018 - Presente
Responsabile della Protezione dei Dati personali trattati dall’azienda;
Attuazione e applicazione delle norme previste dal Reg. UE 2016/679 di concerto con Titolare e Responsabile del
trattamento;
Definizione della policy aziendale in materia di protezione dei dati personali (Data Protection Policy).
Assistente presso Alexandra cinematografica s.r.l. - Roma
Mag 2017 – Ott 2018
Assistenza legale nella contrattazione di accordi per co-produzioni internazionali;
Responsabile della conformità alle normative nazionali e comunitarie in tema di protezione dei dati personali;
Ideazione, sviluppo e presentazione di materiale commerciale presso la rete di clienti e sponsor.
Manager presso Tiami s.r.l. (Start-up) - Roma
Apr 2014 - Apr 2017
Ideato, costituito e sviluppato una società start-up nella distribuzione e produzione a proprio marchio di prodotti nel
settore alimentare;
Responsabile della conformità alle normative nazionali e comunitarie in tema di protezione dei dati personali;
Responsabile delle informazioni ai consumatori e conformità con la normativa di riferimento (Reg. UE n. 1169/2011).
Account presso SapientNitro – Milano/Londra
Ago 2013 - Apr 2014
Supporto nella gestione e supervisione di progetti di marketing diretto realizzati per il cliente;
Gestione delle risorse umane per lo sviluppo di specifiche attività lavorative;
Sviluppo e redazione di documenti per analisi di mercato;
Cliente: Sky Italia
Account presso Apload s.r.l. - Roma
Nov 2010 - Ago 2013
Gestione diretta di progetti per la creazione di campagne pubblicitarie ATL, BTL e Digital, supervisione nella
realizzazione di eventi;
Sviluppo e redazione di documenti per analisi di mercato e presentazione di progetti;
Supporto nella definizione di strategie per il riposizionamento del marchio;
Pianificazione media.
Clienti: Ferrero – Barilla – Peroni – Ferragamo – ABC Italy – S. Pellegrino – BlackBerry
Account presso Saatchi&Saatchi - Roma
Giu 2008 - Giu 2010
Gestione diretta di progetti per la creazione di campagne pubblicitarie ATL e BTL per i clienti dell’agenzia;
Redazione dei report delle riunioni tra agenzia e clienti;
Sviluppo e redazione di documenti per analisi di mercato;
Clienti: Enel – Enel Contemporanea – Poste Italiane – Procter&Gamble – Autostrade per l’Italia – Aism

Educazione
•

Studio Legale Fasulo - Roma
Feb 2018 - Presente
- Assistenza presso lo studio legale dell’avv. Emiliano Fasulo in Roma, viale Parioli n. 27, 00198 Roma.

• Università Luiss Guido Carli - Roma
Ott 2016 - Gen 2018
- LL.M.: Master di secondo livello in lingua inglese per la specializzazione nel panorama legislativo nazionale e
comunitario. Tesi finale dal titolo “Enterprise Risk Management and Tampering Insurance in Food & Beverage Industries”,
relatore avv. Serena Cioffi L&G Practice Leader della Marsh Risk Consulting Services. Voto finale: 102/110

• Federmanager - Roma
2016
- “Data Protection Officer and Privacy Consultant”: corso di specializzazione sul Reg. UE 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali.

• Università Lumsa - Roma

Mar 2006

- Laurea in Giurisprudenza – tesi finale in diritto penale: “La Tutela Penale degli Interessi Finanziari della Comunità
Europea e il Corpus Juris”, supervisor Prof. Roberto Zannotti.

Lingue
• Italiano: madrelingua
• Inglese: fluente
• Spagnolo: scolastico
• Francese: scolastico

Conoscenze informatiche
• Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook).
• Ottima padronanza del sistema operativo MAC OSX (Mail, Keynote) e programma di grafica Adobe Photoshop.
• Abilità nella lettura degli strumenti di analisi e monitoraggio di dati web (Google Analytics, ShinyStat, etc.).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo Curriculum Vitae, purchè nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati Personali ai sensi del Reg. UE 2016/679.
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Il sottoscritto dichiara inoltre l’autenticità delle informazioni contenute in questo Curriculum Vitae, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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