Avv. Laura Marretta
Partner at Romolotti Marretta International Law Firm

www.romolottimarretta.com
https://www.linkedin.com/in/laura-marretta-a9997563/
Luogo e data di nascita: Torino, 8 febbraio 1977.
Principali aree di attività professionale:
-

GDPR, Codice Privacy, Data Protection - Ip (dal 2004 ad oggi ho personalmente gestito
la consulenza nell’ambito dell’adeguamento alla normativa relativa alla personal data
protection di Gruppi societari, Aziende, Associazioni di categoria di ampio respiro,
Associazioni collegate con attività ospedaliere, PMI).

-

Contratti in ambito Moda/Marketing, Diritto UE (regolamenti e direttive).

-

Normativa ISO (con particolare attenzione alle ISO su Information security), normativa
UE e compliance aziendale.

-

Diritto commerciale e societario focus contrattualistica.

-

Diritto bancario e regolamentare

Informazioni professionali
Formazione
• Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano
• Laurea in giurisprudenza conseguita il 9 luglio 2001 presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore (tesi in diritto del Lavoro/ previdenza sociale Prof. Tullio Tranquillo)
• Maturità Classica conseguita nel 1996 presso l’Istituto Suore Marcelline di Milano.
• Master in diritto dello Sport, 2015, università degli studi di Milano
Esperienze lavorative:
• Partner dello Studio Legale Romolotti Marretta International Law Firm (presente)
• DPO presso:
o

Associazioni di categoria di Confindustria, Organizzatori Fieristici, Società. (presente)

• Coordinator GDPR Group presso gruppo di lavoro aperto nel contesto Fieristico
(presente)
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• Columnist per la rubrica cartacea ed informatica del mensile GIE –edito da– DB
Information S.p.A. (contributi su ogni uscita della rivista in materia di Privacy, Security e
Videosorveglianza, attività tutt’ora svolta)
• Head of Legal & Privacy Italia Consulenze s.r.l. (2006-2007)
• Studio legale CLERICI & Assocaiti (Milano 2004-2006)
• Studio legale Besani – Chiravalle (2001-2003)
• Membro Ufficio stampa presso Meeting per l’amicizia fra popoli (1997-2000)
Lingue straniere:
-

Attività professionale prestata nelle lingue Inglese e parzialmente Francese

-

Nozioni di base delle lingue Lituana e Giapponese

Membership
- CAI, Club Alpino Italiano.
- Lions Club International (Responsabile Privacy Distretto 108 IB1 2011 – 2018;

President 2013/2014 Lions Club Gallarate Insubria,
Cerimoniere 2016/2017 Lions Club Gallarate Insubria )
- Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Gallarate
- Società Ginnastica Gallaratese A.S.D. (Vicepresidente da giugno 2017)
Attività di Relatrice
- presso corsi e convegni aziendali in-house con riferimento specifico ai settori della Privacy e
della Data Security.
- Tra gli interventi da ultimi si segnalano:
- Sanzioni amministrative e Penali nel Codice Privacy, relazione tenuta nell’ambito del
Convegno Tutela dei dati personali, GDPR, e Codice Privacy: l’applicabilità del sistema a pineo
regime, organizzato da Informa – Istituto Nazionale di Formazione, Milano, 15 ottobre 2019
- Informativa, Consenso e Diritti degli Interessati, relazione tenuta nell’ambito del Convegno
Tra amento dei dati personali e tutela del segreto commerciale alla luce delle nuove
disposizioni normative , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, 6
marzo 2019
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- - Trasparenza e Privacy nell’Attività Bancaria, corso in-house presso BCC lombarda, febbraio
2019.
- GDPR e D.Lgs. 101/2018: l’adeguamento alla nuova disciplina in materia di privacy Corso
accreditato dall’Ordine Forense per la formazione permanente degli Avvocati tenutosi a Milano,
22 novembre 2018. Nel quale, nel ruolo di Relatrice, è stato trattato il tema “Dal GDPR al
D.Lgs. 101/2018 di adeguamento”.
- Shipping & Compliance: Sicurezza sul lavoro, data protection, d.lgs. 231/01. Seminario
tenutosi presso Confindustria La Spezia con il patrocinio di: Associazione agenti marttimi,
Associazione spedizionieri del Porto di La Spezia, Autorità di sistema portuale del mar ligure
orientale, porti di La Spezia e marina di Carrara, La Spezia Port Service. Spekear su “DPO:
nomina qualifiche e competenze”
- Partecipazione ad Aprile 2018 nel ruolo di docente nel corso per formatori DPO organizzato
da AIFOS a Milano e Brescia
- Privacy & It Security: Gli adeguamenti urgenti al nuovo regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione e al trattamento dei dati personali, tenutosi a Bologna, Brescia e Torino marzo
2018, con focus specialistico tenuto dall’Avv. Marretta in tema di DPO, Nuovi diritti degli
interessati, BCR e trattamenti all’estero. Tutti e 3 i corsi sono stati accreditati dall’ordine

forense per il riconoscimento dei crediti necessari per la formazione avvocati.
- Partecipazione a febbraio 2018 nel ruolo di docente nel corso per formatori DPO organizzato
da AIFOS a Brescia.
- “Diritti degli Interessati” e “Trattamenti Extra UE”, intervento tenuto a gennaio 2018 nel
contesto del convegno Il Nuovo Regolamento Ue 2016/679 relativo alla Protezione e al
Trattamento dei Dati Personali organizzato per il settore bancario da Informa – Istituto
Nazionale di Formazione, Milano, gennaio 2018
- Regolamento UE 2016/679: novità ed opportunità per un sistema di gestione privacy
aziendale Intervento all’interno del convegno tenutosi in UCIMU - Associazione dei Costruttori
Italiani di Macchine Utensili il 14.12.2017
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- Il nuovo regolamento Europeo sulla Privacy. Corso giornaliero organizzato da AMC3 tenutosi
a Milano il 16.11.2017
- Il Regolamento Europeo 2016/679 (normativa privacy) presentazione svolta durante il
Consiglio Generale del 16.x.2017 presso Federmacchine
- Trasferimento dati all’estero e BCR -Binding corporate rules- phishing e spear phishing case
study in videosorveglianza. Intervento all’interno del convegno “Gli impatti del nuovo
regolamento Europeo sulla privacy nel settore bancario e finanziario ad un anno dalla sua
approvazione” organizzato da Informa- Istituto Nazionale di Formazione, Milano aprile 2017
- Road Show regionale per Confartigianato 2016/17 in ambito contrattualistico
- Road Show nazionale nel contesto degli interventi formativi organizzati da DB Information ed
il Gruppo Internazionale HikVision relativi all’installazione di sistemi di videosorveglianza e
sicurezza in ambito privacy e del diritto civile, 2016/2017
- Il cittadino al centro della scelta intervento di presentazione ed approfondimento tecnico
giuridico sulla Costituzione Italiana, novembre 2016
- La disciplina del Wistleblowing e l’ambito privacy convegno organizzato da Unione fiduciaria,
aprile 2016
- Indicizzazione e diritto all’oblio intervento all’interno del convegno “il nuovo regolamento
europeo sulla privacy” organizzato per il settore bancario da Informa- Istituto Nazionale di

Formazione, Milano maggio 2016
- L’Energy Performance Contract, nel contesto del seminario Efficienza Energetica organizzato
presso Banca Popolare – Volksbank, Bolzano- Le nuove disposizioni privacy per il settore bancario, corso organizzato da Informa – Istituto

Nazionale di Formazione, Milano, ottobre 2014.
- Modello 231 e privacy: novità introdotte dal d.l. 93/2013 e soluzioni di adeguamento, corso
organizzato da Network 231, Verona, ottobre 2014.
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Attività di Formatrice ad eventi organizzati da enti ONLUS presso strutture sanitarie con
riferimento alla tutela dell’handicap uditivo e della privacy (Aguav - Fav- Ospedale Fondazione
Macchi Varese reparto di audiovestibologia)
Recenti Pubblicazioni, Contributi ed Articoli
In aggiunta all’attività di Columnist per DB Information S.p.A.
- Articolo: Accesso abusivo ad un sistema informatico e rapporto dirigenziale: note in tema di
cybersecurity del novembre 2018 redatto per Il sole 24 ore e pubblicato su:
www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-11-12/accessoabusivo-ad-sistema-informatico-e-rapporto-dirigenziale-note-tema-cybersecurity-143147.php
- I nuovi delitti contro l’ambiente coordinamento con la normativa previgente ed
aggiornamento dei modelli di prevenzione in Rivista 231- la responsabilità amministrativa delle

società e degli enti, ottobre2015
- “Un caso di mediazione con domanda congiunta”, in Diritto e Pratica delle Società, n.3/2011.
- Contributor di Europrivacy:
EuroPrivacy.info iniziativa promossa da Oracle Community for Security, Clusit and Aused
101 … Ma non solo pubblicato da Europrivacy del 13.9.2018
Alcune news dal sito del garante privacy italiano pubblicato da Europrivacy il 28.3.2018
Diritto all’oblio ed indicizzazione di siti extraeuropei: le indicazioni del Garante pubblicato da

Europrivacy il 29.1.2018
GDPR e legge di Bilancio pubblicato da Europrivacy il 15.1.2018
Social Spam & Marketing pubblicato da Europrivacy il 1 dicembre 2017
Decisioni autorizzazioni e provvedimenti: chi ci sarà e come dopo il 25 maggio 2018 pubblicato
da Europrivacy il 23 ottobre 2017
Diritto all’oblio, tutti sulla stessa strada! !! pubblicato da Europrivacy il 10 settembre 2017
Monitoraggio dei codici di condotta approvati pubblicato da Europrivacy il 26 giugno 2017
20 anni in 2 minuti e 38 secondi pubblicato da Europrivacy il 25 maggio 2017
Guidelines DPIA … for whom / for what ?? pubblicato da Europrivacy 3 maggio 2017
Eticamente GDPR pubblicato da Europrivacy24 marzo 2017
DPO: le risposte del Garante alle domande più frequenti pubblicato da Europrivacy2.3.2017
GDPR: where’s the starting point? pubblicato da Europrivacy 15 febraio 2017
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- When the “right to be forgotten” is an opportunity pubblicato da Europrivacy 22 gennaio

2017
- Phishing: nuova scheda informativa sintetica del Garante, pubblicato da Europrivacy, gennaio
2017
DPO Certification scheme Spain arrives First!! pubblicato da Europrivacy il 26 luglio 2017

Articoli pubblicati sul sito Ufficiale di Assocalzaturifici :
Accountability e legge di bilancio italiana 2018 Gennaio 2018
DPIA Novembre 2017
Privacy by design e by default Settembre/Ottobre 2017
Regolamento Europeo 679/2016 = GDPR General Data Protection Regulation Maggio 2017
Ambito di applicazione del Regolamento Europeo 679/2016 Giugno 2017
Acune definizioni luglio 2017
- Contributor for World Bank - International Finance Corporation in:
Doing Business 2018 - Reforming to Create Jobs
Doing Business 2019 – Training for Reform by World Bank Doing Business 2016 Measuring, regulatory quality and efficiency:”,
Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency”,
Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size EnterprisesDoing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Sized Enteprises”
Milano, 23 ottobre 2019
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I dati personali contenuti nel presente CV sono stati conferiti al solo fine di presentare la propria candidatura a
componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e potranno essere utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

