Dati Personali

Avvocato Matilde Lamura, CIPP/E - CIPM

Esperienze
Professionali

Legal Advisor/Technology, Media & Protezione dei dati personali
Consulenza legale a persone fisiche e giuridiche in materia di
contrattualistica civile e protezione dei dati personali.
(Gennaio 2018 – presente)
Accenture S.p.A., Roma, Complex Contracting Counsel Manager
(Luglio 2017 – Dicembre 2017)
Negoziazione di contratti di appalto aventi ad oggetto servizi data
analytics e gestione legale dei relativi profili di protezione dei dati
personali.
Axiom Law, Londra (UK)/ Legal Contract Specialist – Technology,
IP & Data Protection (Novembre 2013 – Giugno 2017)
Assistenza nella redazione e negoziazione di contratti di
outsourcing, cloud computing, Software-as-a-Service (SaaS), PaaS
(Platform-as-a-Service o Procurement -as-a-Service), framework
services agreement, on-premise software agreements. Assistenza
nelle gare di appalto (RFP, RFI), nella predisposizione della
proposta e nella successiva fase di aggiudicazione. Negoziazione
delle Clausole Contrattuali Standard emesse dalla Commissione
Europea per il trasferimento dei dati personali dall’UE in paesi che
non offrono un’adeguata protezione dei dati personali nel
contesto di global services agreements (controller-to-processor
transfer).
Mediaset S.p.A. /Consulente della Direzione Affari Legali
Mediaset (2011 – 2012)
Assistenza legale in materia di vendite internazionali dei diritti e
negoziazione dei contratti di appalto per la produzione di opere
audiovisive.
Chiomenti Studio Legale, Roma/ Senior Associate Proprietà
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Intellettuale, Media & Privacy (2001- 2010)
Assistenza in materia di contrattualistica civile, proprietà
intellettuale e privacy. In particolare, ai sensi della previgente
normativa sulla protezione dei dati personali: gestione dei profili
privacy attinenti ad operazioni societarie di trasferimento
d’azienda, di cartolarizzazione e cessione di crediti in blocco,
predisposizione dell’organigramma privacy aziendale (titolare,
responsabili interni ed esterni ed incaricati del trattamento),
redazione informative e relative formule di consenso, analisi di
varie fattispecie di trasferimento dei dati personali all’estero
(previgente US/EU Safe Harbour Scheme o mediante le clausole
contrattuali standard emesse dalla Commissione Europea), esame
delle procedure aziendali relative al trattamento di dati personali
comuni, sensibili, quasi-sensibili e giudiziari, redazione della
documentazione per le procedure di whistleblowing in
applicazione del Sarbanes Oxkley Act. Assistenza privacy
relativamente alla comunicazione dei dati degli interessati nel
contesto di operazioni di acquisizione di impresa in
amministrazione straordinaria, ivi inclusa l’istanza al Garante ai
sensi del previgente art. 24 del D.lgs. 196 del 2003, comma 1, lett.
g).
Seconded da Chiomenti alla Direzione Affari Legali Mediaset
S.p.A. Roma (da Maggio 2009 a Gennaio 2010 e da Giugno 2004 a
Dicembre 2004)
Redazione e negoziazione di contratti di appalto di servizi aventi ad
oggetto lo sviluppo e/o la produzione di opere audiovisive,
contratti di prestazione artistica ed accordi per l’acquisto di
prodotti audiovisivi.
Seconded da Chiomenti alla Direzione Affari Legali H3G S.p.A.
Milano (Gennaio 2002 – Novembre 2002)
Assistenza legale alla società durante la fase di lancio dei servizi di
telecomunicazione di 3 generazione nel mercato italiano.
Redazione e negoziazione di contratti IT (framework services
agreements, software license agreements).
Avvocatura Generale dello Stato, Roma
(Luglio 1998 - Settembre 2000)
Ammessa allo svolgimento della pratica forense presso
l’Avvocatura Generale dello Stato con D. A. G. del 7 luglio 1998.
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Studio Legale Vallefuoco, Roma
(Ottobre 1997 – Luglio 1998)
Svolgimento della pratica forense nel settore del diritto civile e
penale.
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Titoli di Studio e
Professionali

CIPM/ Certified Information Privacy Manager. Certificazione
emessa dall’International Association of Privacy Professional (IAPP)
accreditata presso l’American National Standard Institute (ANSI),
conseguita il 14 Maggio 2018.
CIPP/E Certified Information Privacy Professional/ Europe.
Certificazione emessa dall’International Association of Privacy
Professional (IAPP), accreditata presso l’American National
Standard Institute (ANSI), conseguita il 2 Ottobre 2017.
Ammessa alla Solicitors Regulation Authority (UK) come Registered
European Lawyer, SRA Certification Number 597780 (Maggio 2013
– Ottobre 2019).
Corso di Specializzazione sul “Problem Solving” presso McKinsey
Academy (Marzo 2017 – Maggio 2017).
Corso di Specializzazione in “Diritto dell’Internet” presso European
School of Economics, Roma (Novembre 2002 – Marzo 2003).
Abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello
di Roma (2001).
“Semi-Intensive English Course”, ELS Language, New York, New
York (Settembre 2000 – Gennaio 2001)
Vincitrice della borsa di studio "Carlo Arturo Jemolo", Roma, con
rinuncia alla frequentazione del corso (Novembre 1999)
Corso Easy Find presso il Centro Elaborazione Dati della Suprema
Corte di Cassazione, Roma.
Corso di formazione per la ricerca giuridica mediante il sistema
Italgiure ed Easy Find (Aprile 1999)
Corso di preparazione per l’esame in magistratura “Rocco Galli”
(1997 – 1998)
Laurea in giurisprudenza conseguita presso la II Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”. Tesi di laurea in Diritto Commerciale
“Il controllo giudiziario delle società ex art. 2409 c.c.” relatore Prof.
Filippo Chiomenti, votazione 110/110 e lode (23 Ottobre 1997)
Vincitrice (first ranked) di una borsa di studio per merito
conseguita presso la II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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(1997)
Vincitrice (second ranked) di una borsa di studio per merito
conseguita presso la II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
(1996)
Maturità classica conseguita presso l’istituto Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele II, Roma (1992)
Altro

Relatrice al Convegno “Diritto e concorrenza delle Information
Technologies” organizzato dal Prof. Ghidini, Orvieto, Luglio 2002 e
Luglio 2003. Interventi: “La firma digitale. L’evoluzione normativa”
e “L’Autorità di Certificazione”.
Coautore per le parti di diritto amministrativo del “Testo Unico per
la formazione degli operatori ASL”, 2000, Verduci Editore.
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
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