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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 14 ottobre 2003

Avvocato iscritto all'albo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina
Attività o settore Avvocato civilista e penalista
Abilitato al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori
(Cassazione, Consiglio di Stato)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019

Responsabile per la protezione dati, con certificazione AICQ Sicev

2018

Responsabile per la protezione dati, con certificazione RICEC.

Dal 2013 al 2014

Auditor ISO 27001:2013 e ISO 20000:20011 (Certificazione TIC 10 marzo 2014)
Ithum S.r.l., Via Mosca, 52, 00142 Roma
▪ Sistema di gestione per la tutela delle informazioni;
▪ Sistema di gestione dei servizi

Dal 2012 al 2013

Master di secondo Livello
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Sicurezza Informatica e disciplina giuridica
Voto: 110 e Lode

Dal 1993 al 1999

Corso di laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
▪ Laureato con tesi in “Aspetti giuridici dei sistemi di crittografia in rete”, relatore Prof. Stefano Rodotà
Voto 95/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

C1

B2

B2

B1

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Possiede ottime competenze comunicative acquisite durante l'esperienza professionale a studio ed in
udienza, nonché per lo svolgimento di attività formative come docente
Possiede eccellenti competenze organizzative e gestionali acquisite durante l'esperienza
professionale a studio in particolare per l'attività stragiudiziale di consulenza e redazione policy
d’impresa ed integrazione di Sistemi di gestione aziendali

Competenze professionali

Esperto di Diritto delle nuove tecnologie con particolari competenze in materia di gestione della
sicurezza informatica aziendale
Esperto della tutela delle informazioni aziendali, in particolare:
implementazione e gestione dei sistemi di gestione Privacy;
implementazione e gestione modelli 231.
Esperto di diritto civile e penale, in particolare specializzato:
Contenzioso stragiudiziale, mediazione e giudiziale in materia di diritto di famiglia;
Reati informatici, furto di identità. Si occupa anche di tutela dei consumatori, responsabilità
civile, sicurezza sul lavoro.
Redige -anche in lingua inglese-, tra gli altri, contratti di:
partnership;
reti di imprese;
non disclosure agreement;
di collaborazione aziendale e professionale;
fornitura prodotti e/o servizi;
gestione e collaborazione dei social media.

Competenze professionali

Svolge ed ha svolto attività di formazione:

2018 – 2020
2018
2017-2020

Docente nel Master Privacy GDPR per DPO e Privacy Manager organizzato da Ithum S.r.l.
Relatore presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio nell’incontro “Gli adempimenti GDPR per lo
psicologo: la forma e la sostanza”
Professore a contratto presso la Università degli Studi “Niccolò Cusano” in Roma, in relazione al
master di secondo livello “I nuovi professionisti privacy: Il responsabile della protezione dei dati
personali e i privacy specialist”

2020

Relatore in due webinar organizzati dal National Legal Team Italy aventi ad oggetto:
•
L'accountability come principio guida della corretta gestione dello smartworking. Le politiche
aziendali come presupposto della sicurezza informatica ed il rischio aziendale
•
Il rapporto tra la scelta delle piattaforme di e.conference e gli aspetti di cybersecurity

2019

Relatore nell’evento formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
e dal National Legal Team Italy, con oggetto “Diritto all’Oblio e Web reputation”

2016

Docente nel corso “Codice Privacy, la Trasparenza e la Sicurezza Informatica nella PA” organizzato
da Manpower S.p.A. presso Ater Roma

2016

Docente nel corso “Analisi dei rischi ed Business Impact Analysis” organizzato da Ithum S.r.l

2016

Docente nel corso “Codice Amministrativo Digitale” organizzato da Manpower S.p.A. presso Ater
Roma

2016

Docente nel corso “Delitti contro la PA e Legge Anticorruzione” presso il Comune di Grottaferrata

2014

Relatore nel seminario “Introduzione al furto di identità, attuali strumenti di tutela e principali criticità”
presso l’Università “La Sapienza” di Roma

Curriculum Vitae

Associazioni e gruppi di lavoro
2019

Insieme a quattro soci costituisce la Digitance Group S.r.l.
Società altamente qualificate nel settore della cybersecurity, e nella gestione, integrata ed organizzata
dei modelli privacy e del rischio informativo

Dal 2017

E’ membro di Tibex (Circuito economico alternativo di pagamento e credito)

Dal 2017

Partecipa al network internazionale BNI. Ha contribuito alla costituzione ed è stato membro del
capitolo “Ora di Pranzo” BNI di Roma. Ora fa parte e partecipa al Capitolo BNI “Roma Eur”

Dal 2017 al 2019

E’ stato dirigente della Pallacanestro Sabaudia

Dal 2014 al 2018

E’ stato membro di Clusit (Associazione nazionale di sicurezza Informatica)

2012

E’ stato consigliere del Centro Europeo per la Privacy (http://www.europeanprivacycentre.eu – EPCE)
nel cui ambito studia le tematiche della riservatezza dei dati ed organizza incontri di approfondimento.
Con EPCE ha organizzato:
2012
“Il Cloud computing tra diritto e tecnologia” (webinar)
2013
Web Conference “Furto di identità ovvero frode da impersonificazione: Cosa è? Quali
sono i rischi? quanto è diffuso? Come difendersi?” (webinar)
2015
EPCE position paper sulla Bozza di Dichiarazione dei diritti di Internet
2017
“Il nuovo Regolamento europeo della privacy (GDPR): i nuovi adempimenti per le
pubbliche amministrazioni, le imprese e le strutture sanitarie” (convegno)
2017
“Stalking, atti persecutori e cyberbullismo” (seminario)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Eccellente padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
▪ Eccellente padronanza dei principali strumenti di comunicazione e gestione telematica (posta
elettronica, browser, ftp)
▪ Ottima comprensione dei sistemi e dei processi di sicurezza informatica (Data loss prevention,
antivirus, firewall, ssh, honeypot, sistemi crittografici).
Patente di guida

Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
2019

Ha collaborato alla redazione del libro edito da Wolters Kluver “Stalking, atti persecutori, cyberbullismo
e diritto all’oblio” occupandosi della Legge sul cyberbullismo L. 71/2017 ed i suoi riflessi sul diritto
penale e la procedura penale minorile.

2017

Ha scritto su testate on line quali: www.pmi.it, www.ilgiornaledellepmi.it, www.miolegale.it,
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www.giustiziacaffè.it.

Dal 2015 ad oggi

Interessi

Ultimi articoli pubblicati:
Rimozione di file aziendali a rischio reato
Fase 2: come trattare dati sanitari in azienda
GDPR e Smart Working: direttive privacy
Bilanciare privacy e sicurezza: consigli per le aziende
Accordi aziendali di geolocalizzazione mobile
La Guida applicativa al nuovo Regolamento sul trattamento dei dati personali;
Privacy UE: cambiano le regole Marketing;
Quali le priorità per le aziende nel 2017? I primi Rapporti 2017 sui rischi informatici.
Istruzioni per l'uso: Data Protection Officer.
Ancora sulle regole per i Gps installati su auto aziendali;
Furti di identità, sicurezza bancaria e risarcimento dei danni;
Il nuovo Codice Amministrazione Digitale e le imprese 4.0;
eIDAS, imprese nel mercato unico digitale;
e-Commerce, la Raccomandazione Ocse 2016;
Sicurezza digitale e diritto sempre più vicini;
Controllo dipendenti: Strasburgo giustifica le aziende;
Frodi informatiche bancarie: il correntista va tutelato;
Il modello unico del Ministero su videsorveglianza e geolocalizzazione;
Marketing e nuovo Regolamento Europeo sui Dati Personali;
Verso il nuovo Regolamento Privacy;
Industria 4.0 e cybersecurity aziendale;
Il dopo Safe Harbor si chiama Privacy Shield;
Controllo dei dipendenti Strasburgo giustifica le imprese.
Interviste:
L’evoluzione tecnologica del settore legale nella Fase 2 https://giustiziacaffe.it/
Il nuovo regolamento privacy e gli studi legali https://www.giustiziacaffe.it/la-nuovanormativa-privacy-negli-studi-legali/
Furto di identità e frodi bancarie (Per Giustizia Caffè)
Cyber victims (Per Giustizia Caffè)
La nuova normative privacy negli studi legali (Per Giustizia Caffè)
Lettura (saggi, romanzi, poesia, fumetti)
Pallacanestro
Giochi di ruolo (sia reali che narrativi)

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto Emiliano Vitelli, nato a Latina il 7 marzo 1974, c.f. VTL MLN 74C07 E472 A, autocertifico che quanto sopra
dichiarato corrisponde al vero ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

