Rosario Imperiali d’Afflitto

• Avvocato cassazionista iscritto all'Ordine di Milano
• Da sempre attratto dalle sfide che la tecnologia pone al
diritto, dopo un settennato presso lo Studio Legale
Carnelutti di Roma, costituisce e dirige negli anni ’80 la
direzione “Studi giuridici” della IBM Italia, “think tank”
privilegiato su questi temi.
• Successivamente riveste importanti incarichi in IBM sia
in Italia sia negli USA (Armonk, NY, 1992-94).
• Nel
2013,
firma
un’alleanza
con
Deloitte
(www.completence.com) per implementare nelle aziende la gestione della
compliance delle informazioni e nel 2016 un’alleanza con la società
francese Mega International per la realizzazione di un applicativo
gestionale riguardo al regolamento (UE) 2016/679.
Studio Legale Imperiali e gruppoimperiali
•

•

Dal 1995, mette a frutto l’esperienza di oltre 12 anni di permanenza
aziendale nello Studio Legale Imperiali (Napoli - Milano) promuovendo,
anche tramite la società di servizi consulenziali Gruppo Imperiali
(www.imperiali.com), modelli di compliance e modalità di formazione
diretta ed efficace al personale di aziende ed enti italiani ed esteri,
specialmente in ambito data protection.
Con un know-how consolidato nella gestione d’impresa e nella consulenza
di processo, investe di continuo nell’aggiornamento e nella ricerca di nuovi
progetti tecnico-giuridici in materia di organizzazione aziendale.

DPO
•

Come professionista in grado di offrire un approccio indipendente, agisce
sia in qualità di DPO sia svolge attività di supporto esterno a tali ruoli
endo-aziendali offrendo garanzia dei requisiti di professionalità,
competenza e continuità di azione richiesti, per lo specifico ruolo, dalla
legge e dalle best practices in materia; è certificato “Valutatore privacy”
(15/3/2018 – 15/3/2022) in conformità al Regolamento AICQ SICEV
RAUPR 01 (UNI 11697) nonché “Lead auditor” (ISDP©10023)
conformemente al Regolamento AICQ SICEV RAUPR 01(ISDP©10023),
riveste già il ruolo di DPO in numerose realtà multinazionali.

Pubblicazioni
●

Attento interprete della normativa sulla protezione dei dati personali, ha
pubblicato il primo commento alla legge italiana (1997), il Trasferimento
all’estero dei dati (2003), il Commentario al Codice della privacy
(2004-2005)
e
numerose
altre
pubblicazioni
(http://www.imperiali.com/?lang=it&center=pubblicazioni&action=lista).
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●

●

Su questi temi, conduce un canale televisivo web “CompletenceTV” su
piattaforma YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC2D3CvGV0keYgpFZ_gZcQzw).
E’ autore altresì di monografie su lavoro, tecnologia e diritto, la sua ultima
opera “Controlli sul Lavoratore e Tecnologie” è del giugno 2012 per la
collana editoriale di Giuffrè.
Dirige la collana del settimanale “Servizio di Informazione e
approfondimento Giuridico” (“SIG”) sul tema del data protection
(http://www.imperiali.com/?lang=it&center=sig); al riguardo, pubblica
annualmente il relativo Annuario, disponibile per gli abbonati al DPtel® , il
sito web dedicato al data protection, da lui diretto.

Formazione e convegnistica
●

●
●

Partecipa sistematicamente come relatore a Convegni e Seminari di studio
organizzati da Università, Enti, Associazioni di categoria e istituzioni private in Italia e
all’estero sulle stesse tematiche
Docente in materia data protection della Scuola Nazionale di Specializzazione per
Giuristi d’impresa istituita dall’AIGI.
Già docente a contratto su Diritto dell’Informazione e della Comunicazione presso
l'Univ. C. Cattaneo di Castellanza (2005-2008).

Coinvolgimento e opinion
●

●

●
●
●
●

●
●

Come giornalista pubblicista (Lombardia 2000), è editorialista de Il Sole
24 Ore - Il suo ultimo intervento sistematico ha riguardato l’opuscolo n. 5
della collana sulla Cybersicurezza, dal titolo “La nuova privacy” - marzo
2018
Socio del Centro Studi Giorgio Ambrosoli (www.centrostudiambrosoli.it)e
referente del gruppo di lavoro “Network” Anti-corruzione e whistleblowing,
finalizzato sempre alla promozione ed alla produzione della conoscenza
giuridica con specifico riguardo alla fase applicativa della norma.
Socio di AODV 231 (Associazioni dei componenti degli OdV) e membro
gruppo di lavoro whistleblowing (www.aodv231.it)
Socio di Nedcommunity, l’associazione italiana degli amministratori non esecutivi e
indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese
Per l’Unione Europea, è inoltre relatore a Bruxelles e autore di
approfondimenti sul consenso e sul trasferimento internazionale dei dati.
Presidente del Comitato per l’Autodisciplina telematica di Anfov
L’Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione
(www.anfov.it)
Alumnus of Young Leaders Program (Miami - 1992) presso il Consiglio per
le Relazioni tra Italia e Stati Uniti (www.consiusa.org)
Attivo sui social network Linkedin, Twitter (@Ros_Imperiali) e
Academia.edu.
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