CURRICULUM VITAE

Nome

Paolo Todaro

Data di nascita
Stato civile
Indirizzo
Telefono
E-mail
Linkedin

18 settembre 1965
sposato – 1 figlio

Titolo

Avvocato del distretto della Corte di Appello di Roma dal 1994
Iscritto all’Albo Cassazionisti dal 2008

https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home
it.linkedin.com/pub/paolo-todaro/12/787/5b3/en

FORMAZIONE:

1990

Laurea in legge conseguita a pieni voti presso la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli- in Roma
Tesi in Diritto Fallimentare: “Il concordato preventivo per i soci
illimitatamente responsabili”

1991-1992

Ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri presso il II Btg.
Scuola Allievi Carabinieri di Roma di stanza a Campobasso
§§ §

1994 - 2012

Giornalista pubblicista iscritto all’Albo dei Giornalisti - Lazio e Molise con tessera n.63532.
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ESPERIENZE DI LAVORO:

2018 - oggi

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO) c/o Sergio
Rossi S.p.A.

1995 - oggi

Responsabile dello Studio Legale Rucellai & Raffaelli di Roma

06/2017 – 09/2018 Partecipazione come outside counsel al gruppo di lavoro mondiale di IBM,
primaria società multinazionale operante nel settore dei servizi IT, per (i)
l’implementazione del GDPR; (ii) la predisposizione dei Data Processing
Agreement e la loro negoziazione con i principali fornitori a livello
mondiale; (iii) la predisposizione e revisione di policy aziendali
02 – 05/2017

Part-time secondment (da remoto) presso l’Ufficio Legale di Riello
S.p.A., società facente parte di primario gruppo multinazionale operante
nel settore dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d’aria
(assistenza nella attività di data privacy compliance)

06/2016 – 03/2017 Part-time secondment (da remoto) presso l’Ufficio Legale di Accenture
S.p.A., società facente parte di gruppo multinazionale operante nel
settore della consulenza aziendale e servizi IT (assistenza nella data
privacy compliance e contrattualisrtica)
03 – 09/2014
e
06/2012 – 01/2013 Part-time secondment (on site) presso l’Ufficio Legale di Philip Morris
Italia S.r.l., società facente parte di gruppo multinazionale leader nel
mercato del tabacco come Senior legal Counsel.
Principali aree di interesse:
- Assistenza e consulenza nella organizzazione, pianificazione e
realizzazione del data privacy compliance programme;
- Assistenza e consulenza nella realizzazione dei modelli di gestione
privacy per siti internet aziendali e gestione dei call centre
- Assistenza e consulenza nella compliance regolatoria
- Assistenza e consulenza nel progetto NGP (“New Generation
Products”)
- Assistenza e consulenza nella organizzazione e implementazione dei
modelli di compliance;
- Assistenza e consulenza nella negoziazione e stipulazione dei contratti
con client e fornitori;
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PRINCIPALI AREE DI INTERESSE
COMPLIANCE
DATA PRIVACY

•
•

•

•
•
•

•
•

➢ Ambito GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
n.l679/2016):
DPO c/o Sergio Rossi S.p.A.;
Partecipazione come outside counsel al gruppo di lavoro mondiale di primaria società
multinazionale operante nel settore dei servizi IT per (i) l’implementazione del GDPR;
(ii) la predisposizione dei Data Processing Agreement e la loro negoziazione con i principali
fornitori a livello mondiale; (iii) la predisposizione e revisione di policy
aziendali
Realizzazione e gestione di data privacy compliance programme e in particolare delle
seguenti attività: (i) data privacy assessment, (ii) gap analysis, (iii) remediation plan,
(iv) training e formazione sul GDPR per imprese operanti nei settori Information
Technology, Banche, Assicurazioni, Industry, Farmaceutico;
Revisione e implementazione delle privacy policy e cookie policy per siti internet di ecommerce;
Predisposizione e negoziazione dei Data Processing Agreement, clausole contrattuali
privacy, informative GDPR compliance, contratti per joint-controller, nomina di
Responsabile di trattamento, nomina di Data Protection Officer,
Attività di assistenza e consulenza relativamente a questione riguardanti
l’implementazione del GDPR. L’assistenza ha riguardato, oltre alla predisposizione del
Risk Assessment e della Gap Analysis, la predisposizione e redazione delle policy aziendali
e di gruppo in materia di data privacy, nonché la predisposizione della documentazione di
compliance aziendale e i principali modelli contrattuali in ambito privacy (ad esempio:
redazione di informative, privacy policy, accordi di conttitolarità, nomine a responsabile,
Data Transfer Agreement, ecc.), pareristica;
Partecipazione come relatore a convegni;
Collaborazione a primario editore tecnico-professionale

➢ Attività di formazione sul GDPR:
• Attività di formazione a gruppo di avvocati (Legal Team) e Ufficio Acquisti (Procurement
Team) internazionali, in Italia, UK e USA di IBM, primaria società multinazionale
operante nel settore dei servizi IT. L’attività ha riguardato principalmente la
predisposizione di modelli di autovalutazione e sessioni di formazione in aula;
• Attività di formazione sul GDPR presso numerose società italiane e multinazionali in
Italia, operanti nei settori: bancario, assicurativo, farmaceutico, IT, servizi in generale.
L’assistenza ha riguardato, in particolar modo, lo svolgimento di sessione di formazione,
realizzate sia attraverso training on line che formazione in aula.
➢ Attività libero-professionale ordinaria:
• Attività di assistenza e consulenza principalmente nei settori Sanitario, Farmaceutico,
Information Technology & Outsourcing, Telecomunicazioni, Bancario e Assicurativo,
relativamente alle problematiche riguardanti il trasferimento dei dati all’estero (data
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transfer ed onward transfer). Redazione di contratti contenenti standard contractual
clauses e della documentazione contrattuale e gestionale relativamente al trattamento dei
dati;
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività di assistenza alla realizzazione architettura di progetto dal punto di vista data
privacy per un progetto internazionali di farmacovigilanza – predisposizione dell’istanza
all’Autorità Garante, nonché della contrattualistica e della documentazione necessaria a
disciplinare la raccolta e il flusso dei dati;
Realizzazione, in particolare nel comparto della sanità, di data data privacy assessment e
data privacy due diligence;
Attività di assistenza e consulenza a gruppi multinazionali nelle problematiche legate al
trasferimento dei dati personali;
Redazione di privacy policy aziendali; impostazione e realizzazione dei modelli data
privacy per i siti internet (policy, informative, modelli di consenso, ecc.);
Attività di assistenza alle ispezioni (c.d. “dawn raids”) disposte dall’Autorità Garante e
agli audit dei soggetti preposti al trattamento disposti dal Titolare e dal Responsabile del
trattamento;
Assistenza dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
Training formativi sui processi gestionali aziendali del trattamento dei dati;
Predisposizione dei modelli di gestione della data privacy in azienda.
➢ Attività scientifica e tecnico-professionale:
Docente al Master Executive Data Protection Office e Privacy Specialist della
Fondazione INUIT – Università di Tor Vergata (Roma) – Anno 2019;
Collaborazione alla redazione del codice commentato “GDPR Regolamento UE sui dati
personali - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, Decreto di armonizzazione
- Codice privacy - D.Lgs. n. 196/2003”— IPSOA — Anno 2018
Membro del comitato Fellows dell’associazione DPOinnovation Anno 2018-2019;
Relatore al convegno “Registro delle attività di trattamento”, organizzato presso
l’Universita degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza – Anno 2018
Relatore al “Roundtable with the Garante: Managing data protection law risks to your
business in Italy” – Anno 2015;
Relatore al convegno “Semplificazioni nella legislazione privacy a seguito del Decreto
Sviluppo: le line guide per le società” organizzato da Confindustria – Anno 2011;
Collaborazione con la A.G.E.– Agenzia Giuridica Europea. S.r.l. in qualità di docente in
diritto societario e commerciale – Anno 2004 – 2011
Partecipazione al progetto Digital Economy Forum promosso dall’Ambasciata degli Stati
Uniti d’America e L.U.I.S.S.-Alumni, nel processo di selezione di start-up da avviare sul
mercato italiano ed europeo – Anno 2012;
Partecipazione al Gruppo di lavoro presso la L.U.I.S.S. per la realizzazione del volume
“Legislazione di impresa”, edizioni 2011 e 2012 – Anno 2011 - 2012
o DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

•
•

Attività di assistenza e consulenza a gruppi multinazionali presenti in Italia nella
compliance alla disciplina del D.Lgs. n.231/2001: realizzazione e implementazione dei
programmi di compliance aziendale; pareristica;
Attività di assistenza nell’elaborazione ed implementazione dei Modelli Organizzativi
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•
•

previsti dal D.Lgs.231/2001;
Assistenza e consulenza nella attività di self-assessment; realizzazione e conduzione di
corsi di formazione e training aziendali
Realizzazione e conduzione di audit;
*
o ATTIVITÀ “REGOLATORIA”

•

Attività di assistenza e consulenza nell’attività regolatoria nel settore farmaceutico;

•

Attività di assistenza e consulenza nella realizzazione e implementazione dei programmi
di compliance aziendale; attività di due diligence e di self-assessment; realizzazione e
conduzione di corsi di formazione e training aziendali;

•

Attività di assistenza nella realizzazione e implementazione dei programmi di compliance
aziendale; attività di due diligence e di self-assessment; realizzazione e conduzione di corsi
di formazione e training aziendali;

•

Attività di assistenza e consulenza nella realizzazione e implementazione dei programmi
di compliance aziendale; attività di due diligence e di self-assessment; realizzazione e
conduzione di corsi di formazione e training aziendali;

•

Attività di assistenza e consulenza nei procedimenti amministrativi per il rilascio di
licenze/autorizzazioni (e.g.: import/export materiali di armamento)

•

Attività di assistenza e consulenza nei procedimenti amministrativi per il rilascio di
licenze/autorizzazioni di Pubblica Sicurezza (e.g. attività di recupero crediti, ecc.)

DIRITTO COMMERCIALE - SOCIETARIO
•
•
•
•
•

Attività di assistenza e consulenza per la costituzione di società - di persone e di capitali
- e nella organizzazione e svolgimento delle relative trasformazioni seguite dallo Studio
Rucellai & Raffaelli
Partecipazione a operazioni straordinarie e conoscenza della relativa contrattualistica;
attività di impostazione e partecipazione a due diligence societarie, operazioni di fusione,
incorporazione, spin-off, trasferimenti azionari, ricapitalizzazioni, ecc.
Svolgimento delle attività relative alla preparazione ed allo svolgimento di Consigli di
amministrazione ed Assemblee (ordinarie e straordinarie)
Assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito delle problematiche del
diritto commerciale e societario. Redazione di atti e pareristica.
Gestione del credito

CONTENZIOSO / ARBITRATI
• Ultraventennale esperienza nel contenzioso civile, con particolare riguardo al contenzioso
commerciale (incluso recupero crediti), bancario (intermediari finanziari), fallimentare,
giuslavoristico
• Estesa esperienza nel contenzioso amministrativo
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• Patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato
• Partecipazione ad arbitrati sia in veste di Presidente del Collegio che di Arbitro
CONTRATTUALISTICA
• Attività di assistenza e consulenza per la redazione e interpretazione di tutti i principali
schemi contrattuali del diritto commerciale (contratti di appalto, compravendita, locazione,
agenzia, ecc.)
• Elaborazione e redazione dei principali contratti relativamente al settore M&A
• Elaborazione e redazione dei principali contratti di outosurcing (contratti di servizi, di
hosting, housing, etc.)

LINGUE STRANIERE
Inglese:
Francese:

Ottima conoscenza scritta e parlata
Buona conoscenza scritta e parlata

CARICHE SOCIALI
2015 - presente:

membro di Giunta della Associazione dei Laureati L.U.I.S.S.

1992 – 1996:

Vice-Presidente della Associazione dei Laureati L.U.I.S.S.

ALTRO
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Windows e dei principali programmi utilizzati in
ambito legale
Sport praticati: golf, sci, tennis, vela
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuto nel presente CV ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 Regolamento UE n.679/2016 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs.
101/2018
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