
 
 

 

 

1. Qual è la tua formazione? 

La mia formazione di base è tecnico-scientifica. Mi sono laureato in 
Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, qualche anno fa 
ormai; ho 55 anni e nel tempo la mia formazione si è arricchita con 
esperienze sia tecniche come per esempio il lavoro in centrali di 
produzione di energia, che più commerciali come attività di 
governance e qualità del mercato retail.   
Da qualche anno mi occupo di Data Protection, come Data 
Protection Officer (DPO) di alcune società di Enel e per questo ho 
seguito specifici corsi di formazione certificandomi DPO secondo 
la norma UNI 11697.  Quindi credo di poter affermare che la mia 
più ampia formazione è data dall’esperienza “on the job”.  

 
2. Com’è una tua giornata standard in ufficio? Quali sono le attività che svolgi? 

Come anticipato, sono DPO di 5 Global Business Lines di Enel, ovvero società che operano a livello 
globale nei 32 Paesi dei 5 continenti in cui Enel è presente.  
La mia giornata tipo comincia, al mattino, con un breve allineamento di team per pianificare le attività 
e condividere le priorità.  
Nel corso della giornata, le attività mie e del mio team sono abbastanza variegate e prevedono per la 
maggior parte attività di consulenza alle aree di business sui temi di data protection. 
Vi sono poi delle attività più strutturali, e guidate nel corso del tempo dal Data Protection Office, per 
assicurare la compliance delle società del Gruppo, quali per esempio l’impostazione e l’aggiornamento 
dei piani di compliance alla data protection nei diversi Paesi.  
Queste attività sono svolte in momenti pianificati ma hanno inevitabilmente degli impatti sul lavoro 
quotidiano. 
Quindi, se durante gli anni precedenti abbiamo pianificato e lavorato alla impostazione e gestione della 
Compliance sulla data protection in Europa, in questo periodo stiamo lavorando a quella dei Paesi 
extra europei come per esempio il Brasile.  
Invece, ove la compliance è già stata adottata, si lavora quotidianamente all’aggiornamento dei registri 
di trattamenti dei dati di ciascuna società, alla Valutazione dell’Impatto Privacy (DPIA) dei trattamenti 
di dati personali più rischiosi e a supportare il business nella corretta definizione dei requisiti di data 
protection all’inizio di un trattamento necessario ad un nuovo progetto o ad una nuova applicazione 
che chiamiamo Privacy by design. 
 
3. Che cosa vuol dire essere DPO di una società multinazionale? Immagino che ti dovrai 
confrontare con numerose normative locali che possono confliggere con il GDPR 

Sulla base di quanto già descritto, quella del DPO è un’attività dedicata a diverse realtà di business in 
diversi Paesi nel mondo.  
Per questo, ci troviamo a lavorare con colleghi di differenti provenienze e culture, che vivono la realtà 
di Gruppo in diversi contesti geografici e socio economici, con fusi orari che implicano lo svolgimento 
delle attività in tutte le fasce orarie della giornata.  
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Questo significa anche dover tenere conto dei molteplici contesti normativi di Paese cercando di 
assicurare contemporaneamente un approccio di Gruppo omogeneo e coerente alla data protection 
nel rispetto delle esigenze e peculiarità locali. 
A tal fine il Gruppo Enel ha adottato una serie di policy globali che definiscono le linee guida per il 
raggiungimento della compliance alla data protection in tutti i Paesi; restano, tuttavia, alcuni aspetti 
non ancora definiti dal GDPR che vengono gestiti secondo la normativa locale. 
In linea generale, però, affrontiamo questa complessità del nostro lavoro considerando la protezione 
dei dati non già un vincolo ma piuttosto una opportunità e un asset aziendale, il cui valore va trasferito 
ai nostri clienti e agli stakeholder.   
 
4. A tuo avviso la coscienza sociale ha maturato sufficiente sensibilità sul tema dei dati 
personali? 

Certamente il 25 maggio 2018 – ovvero la data di entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali meglio noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation) - è una data “storica” che ha segnato una svolta all’interno del diritto moderno ma anche 
rivelato una necessità urgente di regolare un fenomeno in forte crescita e particolarmente rischioso.  
Infatti, non è un caso che tale normativa sia nata a fronte di una esplosione a livello mondiale di 
internet e dei social media nonché di una digitalizzazione spinta nelle attività di vita quotidiana e nei 
processi di lavoro. In tale contesto, i dati personali erano diventati il bene immateriale più disponibile 
e più prezioso. 
A fronte di tale esplosione, tuttavia, non si è da subito rilevata da parte delle persone un altrettanto 
profonda consapevolezza sull’importanza dei dati personali e del diritto universale alla loro protezione 
secondo l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Oggi, invece, a distanza di due anni dall’entrata in vigore del GDPR, quasi tutti stanno prendendo 
piena coscienza che i dati personali a vario titolo raccolti devono essere accessibili, opportunamente 
rettificabili, nonché trattati “secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso 
della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge”. 
Tutto questo non è banale e soprattutto difficile da mantenere in un contesto di evoluzione tecnologica 
che corre più veloce della luce.   
Credo che la fervente discussione sulle recenti APP di monitoraggio della diffusione del virus (contact 
tracing) durante l’emergenza COVID-19 tra il diritto alla privacy e la necessità di tutela della salute dei 
cittadini ne sia la riprova.  Abbiamo acquisito una coscienza sociale sul tema, ma dobbiamo sempre 
stare allerta.   
 
5. Quali sono secondo te i principali strumenti del DPO? 

Nella borsa figurata del DPO, oltre alla conoscenza della normativa, non deve mai mancare la 
conoscenza dei processi aziendali acquisita direttamente o attraverso i racconti dei colleghi del 
business.  
Questo perché la compliance al GDPR non deve essere solo l’adempimento di prescrizioni normative 
ma va sfruttata come una opportunità per valorizzare correttamente il raggiungimento degli obiettivi 
di business. 
Quindi, a titolo esemplificativo, penso non possano mancare mai le nozioni di base su cyber security 
e misure di sicurezza che ne derivano, policy di gruppo, formazione dei colleghi e strumenti consolidati 
aziendali per eseguire le valutazioni di rischio. 



 
 

 

A mio avviso, questi sono strumenti fondamentali unitamente ad una buona dose di buon senso per 
affrontare alcune situazioni non codificate e che attengono all’accountability della società. 
 
6. Come ti tieni aggiornato sugli ultimi trend in ambito tecnologico?  

Premesso che nel contesto in cui viviamo il tema dei dati personali non può essere letto e gestito 
disgiuntamente dalla rivoluzione digitale in corso, ritengo essenziale seguire frequentemente corsi di 
aggiornamento, webinar e leggere documenti sulla digitalizzazione in generale, su AI, API, 
Platformization, Microservices nonché su tutto quanto attiene alla gestione data driven delle 
applicazioni. 
Utilizzo moltissimo, come fonte di formazione e aggiornamento continuo, la partecipazione a 
Community di esperti e ad Osservatori su temi specifici come per esempio quello sulla sicurezza 
informatica o sull’utilizzo dei cosiddetti dispositivi interconnessi (IoT).  
   
7. Se potessi dare un consiglio a chi vuole diventare DPO, quale sarebbe? 

Consiglierei a chiunque sia interessato a questa attività e a diventare DPO di non limitarsi allo studio 
della normativa, che è ad ogni modo uno starting point necessario e imprescindibile, ma di cercare 
sempre di conoscere l’impatto pratico di questa materia rispetto ai processi e alle realtà di business in 
cui opera e di approfondire le novità relative ad alcune tecnologie emergenti che possono avere un 
forte impatto sui dati personali. 
Ascolto attivo e integrazione con le persone del business, con i colleghi che fanno lo stesso lavoro in 
altre realtà e con clienti e fornitori.  
 
8. Quando svesti i panni da DPO, cosa ti piace fare nel tuo tempo libero (suonare uno 
strumento, andare a correre ecc.)  

Cerco sempre di riservarmi il giusto tempo per i miei hobby e passioni e, quando ci riesco, mi dedico 
alla lettura (sia di saggi che di romanzi), alla scrittura (sono adesso alle prese con il tentativo di scrivere 
il mio secondo libro) e ai documentari (prediligo quelli di storia e di arte). 
Nei periodi di maggiore ispirazione, mi cimento nel dipingere (il mio stile è astratto e adoro Jackson 
Pollock) e nel suonare il pianoforte (l’ho studiato da ragazzo ma ora vado ad orecchio). 
Nei miei momenti di svago, tuttavia, non manca mai il tempo per una passeggiata nei bellissimi parchi 
di Roma. 
  
9. Come proteggi la tua privacy fuori dal lavoro? ad esempio hai il codice di blocco al 
telefono?  

Considerata la mia quotidiana full immertion nei temi di protezione dei dati, vivo la loro tutela con 
proattività e attenzione sia per me che nel consigliarla a colleghi e amici. Personalmente, per esempio, 
adotto le idonee misure di sicurezza per proteggere i miei accessi ai sistemi utilizzando password e, in 
alcuni casi, le notifiche con codici di sicurezza OTP di secondo livello. Ho anche installato una APP 
che conserva e protegge tutte le mie password di accesso ai vari portali; questo perché prevedo 
password sempre diverse e ormai sono diventate più di cento, quindi non potrei mai memorizzarle e 
ricondurle correttamente alle diverse applicazioni. 
 
 
 



 
 

 

10. Secondo te come si evolverà il ruolo del DPO in futuro? 

Nonostante il DPO sia presente, specie nelle grandi aziende, da diversi anni è, secondo me, ancora un 
profilo professionale piuttosto nuovo. 
Indipendentemente dalla sua formazione e dalle sue competenze, che potranno essere tanto tecnico-
informatiche quanto legali, il DPO del futuro sarà sempre di più una figura manageriale in senso più 
ampio, perché credo sia necessario egli abbia una buona visione di insieme dell’organizzazione in cui 
opera, spiccate attitudini relazionali, capacità di lettura dei contesti e dei rischi e quella di supportare 
le decisioni di business in maniera che assicurino anche il mantenimento della reputazione aziendale. 
 


