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CURRICULUM VITAE
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università Cattolica di Milano.
-Titolo di avvocato conseguito presso la Corte di Appello di Milano
- Iscritto nell albo degli Avvocati presso il Tribunale di Monza.
- Esercita la libera professione come partner dello studio legale Zallone con studio in Milano, Viale Premuda 7.

COMPETENZE
Si occupa di Diritto civile e commerciale ed in particolare è specializzato in tutti gli aspetti riguardanti il Diritto
deirinformatica e delle comunicazioni (Contrattualistica Hw, Sw, Servizi, Outsourcing, Internet, Propriet intellettuale,
commercio elettronico e Diritto alla Protezione dei dati personali-Privacy).
Pi in dettaglio relativamente alle competenze specialistiche:

1) Privacy. Svolge attività di assistenza legale a privati, imprese ed enti in materia di protezione dei dati personali nei
rapporti con 1’ Autorità Garante della priv cy e nel contenzioso si davanti al Garante stesso sia davanti all’Autorità
Giudiziaria ordinaria. Inoltre, per gli studi professionali, le imprese private, gli istituti di credito, gli enti privati e pubblici,
fo isce consulenza e assistenza nell’analisi dei processi interni e del flusso dei dati allo scopo di definire, tenendo conto
delle specificit dell’organizzazione assistita, un piano di attività volto a consentire all’organizzazione stessa di poter
operare in conformità alla normativa riguar ante il diritto alla privacy, ivi compreso il rispetto delle misure di sicurezza.
Tale attività risulta ancora più attuale alla luce del susseguirsi delle novità che rendono sempre più complessa la conoscenza
e la corretta applicazione della normativa in ragione:

-sia del continuo evolversi della normativa: dalla prima legge sulla privacy del 1996; al Codice della Privacy del 2003; al
nuovo Regolamento UE sulla privacy del 2016, ai numerosi Provvedimenti del Garante della privacy emessi per

disciplinare la protezione dei dati in specifici settori di attività o in caso di utilizzo di tecnologie particolarmente invasive ;
-sia del tumultuoso sviluppo degli strumenti tecnologici e di Internet quali ad esempio: smartphone, tablet, l’utilizzo delle

RFID (Radio Frequency Identification Devices), la Videosorveglianza dotata di Sw intelligenti , i Controlli biometrici, i
Ne Media, i Social network, il Cloud computing, i Big Data, l’Internet degli oggetti (IOT), e cos’ via.

2) Approfondimenti privacy. Vengono definiti con il cliente e realizzati programmi e corsi di formazione ad hoc per il
management e per il personale nonché sessioni di approfondimento della ricaduta della privacy nelle diverse funzioni
aziendali quali ad esempio: le isorse Umane, l’Information Technology, il Marketing e il Commerciale, il Facility
Management, la Sicurezza, il Direct Marketing e il Web.
3) Privacy e rapporto di lavoro. Una menzione particolare merita poi il tema della privacy nel rapporto di lavoro .
L’utilizzo sempre iù frequente degli strumenti informatici nel corso del rapporto di lavoro (internet, e-mail, tablet,
smartphone, App, etc), l’uso di sofisticate apparecchiature di controllo, di sistemi di video-sorveglianza e di video¬
registrazione ha portato alla ribalta l’annoso problema dei limiti tra controlli a distanza del lavoratore e potere di controllo del
datore di lavoro, con tutte le problematiche dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavor tori -L.300/1970, recentemente rivisto alla
luce del Jobs Act che apre un nuovo capitolo sull’argomento.

4) Conformità e verifiche. Tra le attività di assistenza in materia di privacy si segnalano, la definizione di Policies
A iendali e Codici di comportamento, l’analisi e la revisione dei processi allo scopo di renderli conformi alla normativa, la
predisposizione di compliance programs e di self assessment, nonché lo svolgimento di controlli e verifiche in merito alla
osservanza delle disposizioni normative.
La particolare esperienza lavorativa maturata consente di fornire ai propri clienti una assistenza di taglio pratico/operativo e
non solo teorico.

5) Consulenza legale in materia di informatica. Contratti di informatica, hardware, software, servizi, outsourcing.
Nell’area dei contratti di informatica, la specializzazione porta a fornire ssistenza ai propri clienti nella predisposizione,
negoziazione e gestione dei contratti di Information Technology- dalle licenze di software ai contratti di outsourcing anche di
natura complessa con acquisizione/ cessione di rami d’azienda-; nella predisposizione o nella valutazione dei Bandi di Gara

per gli appalti di evidenza pubblica; nella consulenza su tutti gli aspetti di tutela della proprietà intellettuale, che costituisce
uno dei principali aspetti strategici della maggior parte dei contratti di informatica; nella gestione di tutte le problematiche
relative a portali ed a siti di commercio elettronico (sia B2B che B2C), ovvero nella predisposizione di condizioni generali
er ambienti di e-procurement.

ULTERIORI ESPERIENZE MATU ATE
- L’avv. Gianmario EUi si occupa del tema relativo alla rotezione dei dati personali sin dalla emissione della Direttiva

Europea sulla privacy del 1995 (EU 95/46) e del suo recepimento in Italia attraverso la prima legge organica sulla privacy
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approvata nel 1996 (L. 675/96) poi abrogata da attuale Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196), per giungere al
Nuovo Regolamento UE sulla privacy -GDPR 679/2016.
- E stato fino a giugno 2005 Dirigente della multinazionale IBM, società leader dell' Information Technology, ove ha
ricoperto posizioni direttive in vari settori aziendali, sia a livello nazionale sia a livello intemazionale quali: Direttore
Contratti e Pratiche Commerciali per il Sud Europa, Direttore Contenzioso, Direttore Programmi di incentivazione del
personale. Direttore Amministrativo Settore Pubblico, Direttore Amministrazione e Finanza.
- In ambito IBM è stato anche il Direttore del Progetto Privacy , con l obiettivo di creare le condizioni affinché la società
rivedesse i propri comportamenti, i propri processi e le proprie procedure allo scopo di rendere l attività lavorativa conforme
alla nuova legislazione Europea ed Italiana. Ciò anche in riguardo allo scambio di informazioni con la casa madre ubicata in
USA e al trasferimento dei dati con le Consociate ubicate al di fuori della Unione Europea.
In tale veste di Direttore del Progetto Privacy IBM ha anche partecipato ai lavori delle commissioni privacy istituite in sede
europea a Bruxelles, rappresentando in particolare le esigenze di una società multinazionale, allo scopo di giungere un
giusto e uilibrio normativo.
- Membro del Gruppo di Lavoro Privacy istituito da Confmdustria allo scopo di mantenere relazioni con L’Autorità
Garante della protezione dei dati personali ed esse e controparte per rappresentare le esigenze del mondo dell’impresa e del
mondo del lavoro, di contribuire ad emettere chiarimenti e istruzione per gli Associati nonché di fornire input ai
rappresentanti italiani a Bruxelles nella fase dei lavori preparatori del Nuovo Regolamento Privacy UE.
- E’ stato Docente nel Master di diritto dell’Informazione e dellTnformatica istituito dalla facolt di giurisprudenza presso
l’Universit di Messina.
- Docente al Master Executive Security Manager organizzato dall’ Universit degli Studi Bicocca di Milano, DEMSISTEI sez. Economia e Gestione delle imprese.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Ha svolto e svolge attività di docenza in convegni e seminari organizzati da varie società di formazione del personale tra le
quali: Ipsoa, Is er, Iside, Sole 24 ore, Paradigma, Ita, oltre che organizzati da Confmdustria nella sede centrale di Roma e da
sue Associazioni Territoriali.

PUBBLICAZIONI
E’ autore di libri e pubblicazioni su vari spetti del diritto alla privacy e della sicurezza delle informazioni tra cui:

- Priv cy e sicurezz dei dati Diritto e pratica del lavoro: ORO - Pubblicato nel maggio 2001. Editore IPSOA,
Milano;
- La legge 675/96 in tema di privacy - Pubblicato nel 2002. Editore Isper Torino;
- " Il nuovo Codice della Privacy"- Pubblicato nel febbraio 2004. Editore G. Giappichelli, Torino;
- Il Codice dell privacy: l'applicazione della legge in azrewt/a -Pubblicato nel 200 - Editore Isper, Torino;
- Il Codice della privacy: l'applicazione della legge in azienda e le implicazioni per la Direzione Risorse
Umane - Pubblicato nel settembre 2007. Editore ISPER, Torino;

- Corso e-learning La Privacy e le ricadute in azie da ”- Edito da IPSOA nel 2015
- Corso e-learning Privacy per Avvocati, riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense-Edito da ISOA nel 2015
- Corso e-leaming: "La privacy alla luce del Nuovo Regolamento UE. Cosa cambia e cosa deve es ere fatto" .

Edito da IPSOA, nel 2016
-Oltre a numerosi “saggi di approfondimento su riviste tra cui: Rivista Diritto e Pratica del Lavoro, settimanale di
amministrazione, gestione del personale, relazioni industriali e consulènza del lavoro- IPSOA Editore; mensile Quattroruote
- Domus Editore.
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