
  Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Persi Simona  
nata a Tortona (AL) il 29.10.1975 

 
 Strada Vicinale Ribrocca 2m, 15057 Tortona (AL)  

334 7771788     

s.persi@studiolegaledestro.eu – s.persi@pec.giuffre.it 

https://www.linkedin.com/in/simona-persi-57b885136  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

2015–alla data attuale  • Attualmente svolgo la mia attività come libero professionista prestando il mio supporto 
prevalentemente in materia di trattamento dati personali finalizzato all’adozione di un 
modello di gestione idoneo a interagire con i sistemi di gestione aziendali e a dimostrare 
l’accountability dei titolari e di conseguenza l’adeguamento in termini documentali ed 
organizzativi alla nuova disciplina dettata in materia dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D. lgs 
196/2003 così come novellato dal D. Lgs 101/2018. Tale attività si sviluppa attraverso sia 
un’attività di tipo statico mirata alla redazione del Registro delle attività/categorie di 
trattamento, alla verifica e redazione di idonee informative, all’individuazione e nomina 
degli autorizzati al trattamento, alla contrattualizzazione dei responsabili del trattamento, 
sia un’attività di tipo dinamico che si sviluppa attraverso l’analisi dei rischi, la valutazione 
d’impatto, l’individuazione di adeguate misure di sicurezza, la creazione di policy in materia 
di data breach, esercizio dei diritti degli interessati, la formazione continua rivolta ai titolari e 
ai responsabili di funzione al fine anche di rendere efficacie il modello organizzativo 
adottato.  
 
• Svolgo altresì ruolo di D.P.O. nelle realtà in cui tale figura è obbligatoria o opportuna.  
 
• Mi occupo di formazione e sono relatrice in convegni organizzati in materia di trattamento 
dati personali.  
 
• Sono autrice di diverse pubblicazioni on line. Attualmente contrattualizzata Giuffrè per la 
stesura di elaborato di prossima pubblicazione.  
 
• Sono iscritta come socio sovventore di: 

- FEDERPRIVACY (tessera nr. AH101548)  
- ASSO DPO (tessera nr. DPO100869)  

 
Tra i miei incarichi principali:  
 

Oggetto Cliente/settore 

adeguamento in materia di trattamento 
dati personali 

Settore trasporti 
 

adeguamento in materia di trattamento 
dati personali 

CASSA EDILE di MUTUALITA’ E ASSISTENZA  

adeguamento in materia di trattamento 
dati personali 

Associazione costruttori ANCE 

adeguamento in materia di trattamento Ente Unico per la formazione  

https://www.linkedin.com/in/simona-persi-57b885136


 

 

 

dati personali 

adeguamento in materia di trattamento 
dati personali 

Istituti comprensivi scolastici pubblici  

adeguamento in materia di trattamento 
dati personali 

amministrazione comunale 

adeguamento in materia di trattamento 
dati personali 

Settore sanitario 

D.P.O. CASSA EDILE di MUTUALITA’ E ASSISTENZA  

D.P.O. Istituti compresivi scolastici pubblici 

D.P.O. strutture sanitarie  

D.P.O. amministrazione comunale 

D.P.O. Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili  

D.P.O. Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento   

 
 

2001–2015 • Ho ricoperto ruolo di giurista d’impresa per oltre 15 anni per un affermato gruppo 
imprenditoriale. Tale ruolo mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza relativa al 
diritto del lavoro, alla contrattualistica sia privata che pubblica e al trattamento dati 
personali trattati. Per le società di tale gruppo ricopro attualmente ruolo di consigliere e 
membro del comitato direttivo. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 -marzo 2017 Attestato di competenza “Master Privacy Officer e Consulente 
della Privacy” corso accreditato dal Consiglio Nazionale Forense 

 

Associazione Federprivacy, Milano  

Qualificata “Privacy Officer” ai sensi della legge 4/2013 

Corsi di aggiornamento in materia di protezione dati: 

-novembre 2017: Videosorveglianza e Privacy – Ethos Academy 

-dicembre 2017: sistemi di videosorveglianza conformi alle nuove regole privacy – ITER 
Milano 

-gennaio 2018: DPIA – Data Protection Impact Assessment – ITER Milano 

-febbraio 2018: Audit Privacy e ispezioni del Garante – ITER Milano 

-marzo 2018: seminario tecnico sul G.D.P.R. 679/16 

-giugno 2018: privacy e tutela della salute 

-giugno/luglio 2019: Corso di perfezionamento in Data protection e data governance 

Università degli Studi di Milano 
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1994–2001 Laurea in Giurisprudenza con valutazione 102/110  

Università degli Studi di Pavia, Pavia  

1989–1994   

Liceo Classico “C: Varese” di Tortona 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative 

 

Ottime 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Simona Persi, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae sopracitato, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità. 
 
Tortona03.07.2019                                                                                                                       Firma 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 


