ANNA CATALETA

PROFILO
Laureata in Giurisprudenza all’università La Sapienza di Roma,
avvocato iscritta al foro di Roma.
Consolidata esperienza in aree legali e regolamentari di grandi imprese
in particolare in ambiti di contenzioso, diritto commerciale, diritto della
concorrenza, transazioni nazionali e internazionali, compliance 231 e data
protection, con particolare riguardo al settore delle telecomunicazioni e
media.
Da più di 15 anni si occupa prevalentemente di privacy ed in tale settore ha
rivestito ruoli di responsabilità per importanti imprese italiane.

LINGUE

Oggi senior legal advisor e responsabile della protezione dei dati anche in
ambito pubblico

Inglese: buona
conoscenza scritta e
parlata. Corso specialistico
di lingua inglese per
giuristi di impresa, presso
l’istituto “Regent London”
(Londra)

Svolge attività di docente in master universitari e in scuole di formazione
giuridica.

Francese: buona
conoscenza scritta e
parlata

ESPERIENZA LAVORATIVA

05/2018 - OGGI
Senior Legal Advisor in P4I-Partners4Innovation, Milano, società
che offre a imprese e Pubbliche Amministrazioni servizi di Advisory e
Coaching per sostenerle e affiancarle nel percorso di Trasformazione
Digitale e Innovazione Imprenditoriale.
Responsabilità:


Consulenza in tema di data protection a soggetti pubblici e
privati.



Presidiare gli aspetti privacy di innovazione e digital
trasformation fra i quali : profilazione, big data, processi
automatizzati, digital advertising, e -commerce e blockchain.



Responsabile per la protezione dei dati per imprese private.



Presidio rapporti istituzionali e organizzazione di eventi
congressuali su temi specifici Privacy.



Attività di formazione come docente per società private e
nell’ambito di master universitari e corsi di specializzazione
05/2018-OGGI

Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità Garante per
l’infanzia -AIGIA



2018-OGGI
Membro dell’organismo di vigilanza di società privata del

settore del marketing, in ambito compliance 231


Membro del Comitato Scientifico di Federprivacy



Membro IAPP “International association of privacy of privacy
professional”

2017
Responsabile della funzione Privacy - Direzione Regulatory &
Compliance Affairs, Wind Tre, Roma
Responsabilità:
 Presidiare le attività di regolamentazione e legislative
attraverso i rapporti con le Istituzioni e l’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali ed al presidio a livello di
comunità europea
 Assicurare assistenza e coordinamento alle strutture aziendali
e la gestione dei processi privacy e l’implementazione del
Regolamento europeo, presidio del contenzioso della
contrattualistica e pareristica in tema di dati personali .
 Assicurare la compliance in ambito Risorse Umane e diritto
del lavoro.
01/2009 – 2017
Responsabile della funzione Compliance & Privacy, H3G SpA, Roma
Responsabilità:
 Assicurare i rapporti verso l’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali e le Istituzioni di riferimento.
 Presidiare a livello italiano ed europeo la regolamentazione di
settore con particolare riferimento alla privacy ed al diritto
delle Telecomunicazioni.








Supporto a tutte le funzioni aziendali nelle loro attività di
presidio dei rischi, Decreto Lgs. 196/03, Decreto Lgs. 231/01
e D. Lgs 81/08, prestazioni obbligatorie ed ex art. 96 del
Codice delle Comunicazioni.
Presidiare gli aspetti di sicurezza in tema di protezione dei
dati personali e garantire la compliance aziendale rispetto alla
normativa vigente anche in tema di contrattualistica e
contenzioso.
Presidio consulenziale in tema di digital innovation.
Assicurare la compliance in ambito Giuslavoristico
Garantire, per gli aspetti di competenza, l’assistenza ed il
coordinamento delle strutture aziendali interne a livello
nazionale e con il Gruppo a livello internazionale.

2011
Membro effettivo del Comitato di garanzia “Codice di
Autoregolamentazione teleselling e telemarketing”,
Asstel/Confindustria, Roma
Responsabilità:
 verifica del rispetto del Codice da parte delle società aderenti
 coordinamento delle attività di aggiornamento e di revisione
necessarie in base all’evoluzione regolamentare o
tecnologica.
01/2007 – 1/2008
Direzione Regolatory & Internal Affairs, H3G SpA, Roma

Supporto alle attività di :
 Verifica dei contratti con gli altri operatori, nazionali ed
internazionali (interconnessione, roaming, transito, operatori
virtuali, ecc.)
 Verifica contratti in tema di compliance regolamentare.
 Contenzioso con i clienti e partecipazione, in rappresentanza
dell’azienda, alle udienze dinanzi al Corecom ed altre Autorità
(AGCOM & consulenza per procedimenti innanzi all’ AGCM).
 Stesura di protocolli di intesa (ad esempio con la Protezione
Civile)
 Analisi testi di legge e contributi per eventuali emendamenti
da presentare nell’ambito di audizioni parlamentari Italiani ed
europei.
 Verifica Regolamentazione infragruppo a livello internazionale
e confronto con le altre countries.
01/2003 – 12/2007
Dipartimento Legale della Direzione Generale, H3G SpA, Roma:
Supporto alle attività di :





Verifica, controllo e redazione di contratti (a titolo di esempio:
contratti di fornitura, Accordi Quadro, contratti di appalto e
commerciali, contratti di cloud computing e in generale
contratti ICT,contratti di consulenza specialistica)
Diritto civile e societario: pareri e supporto specialistico
Partecipazione a gruppi di lavoro per la predisposizione di
emendamenti a testi normativi, definizione di accordi di
programma, accordi Global con la Holding.
2005

Presidente, IEOPA*, Roma
Responsabilità:
 adempimenti di rito statutari
 coordinamento degli accademici annoverati nel Consiglio
direttivo, dei soci e del Comitato Scientifico
* Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti: ente senza
finalità di lucro, con il patrocinio della università degli studi di Roma “La Sapienza”,
ha come scopo quello di professionalizzare gli attori che gravitano, a vario titolo,
nell’alveo dei procedimenti ad evidenza pubblica e si propone di organizzare corsi,
convegni e seminari su materie giuridiche, economiche e di attualità in materia di
appalti e sull’efficienza amministrativa.

01/2001 – 1/2003
Counsel Legal Department, H3G SpA, Regione 4 (Toscana, Umbria,
Emilia-Romagna) e Regione 5 (Lazio, Sardegna, Abruzzo)
Responsabilità:
 Contenzioso giudiziale e stragiudiziale: coordinamento degli
studi legali esterni per la predisposizione di ricorsi e memorie
difensive dinnanzi ai TAR o al giudice ordinario
 Diritto civile (contratti di locazione, di fornitura di beni e
servizi)
 Penale (abusi edilizi)
 Rapporti istituzionali con enti pubblici e privati (accordi di
programma, protocolli d’intesa, proposte di emendamenti in
sede di redazione di leggi regionali)
Dal 2000 al 01/2001
Domestic Legal Affairs, Telecom Italia, Roma
Supporto alle attività di
 Regolamentazione (studio e analisi provvedimenti AGCOM
per la predisposizione di linee guida, analisi e predisposizione
documentazione per i contenziosi dinnanzi all’Autorità e









coordinamento studi legali esterni).
Regolamentazione Europea in tema di Comunicazioni
Elettroniche.
Concorrenza (studio e analisi provvedimenti AGCM per la
predisposizione di linee guida, analisi e predisposizione
documentazione per i contenziosi dinnanzi all’Autorità e
coordinamento studi legali esterni)
Elaborazione accordi con altri operatori (interconnessione,
linee affittate, condivisione infrastrutture ecc.)
Registrazione marchi
Diritto societario: supporto alle funzioni di corporate
governance, redazione di pareri, linee guida.
Supporto legale, a livello nazionale e comunitario, alle
competenti funzioni del gruppo in ambito:
◦ Consulenziale
◦ Procedimentale
◦ Contenzioso

01/1996-01/2000
Affari Legali, Telecom Italia Mobile, Roma
Attività di supporto per le seguenti attività:
 in tema di diritto penale, con particolare riferimento a:
◦ Rapporti con la magistratura inquirente per le
intercettazioni telefoniche
◦ Procedimenti connessi alle frodi telematiche
◦ Elaborazione di procedure e normative preventive dirette
ad evitare l’insorgere di frodi a danno dell’azienda e
dell’utente
 diritto amministrativo ed in particolare:
◦ Procedimenti autorizzatori e contenzioni relativi alle
installazioni di stazioni radio base.
◦ Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con studi
legali esterni, consulenti della società.
◦ Contratti di locazione relativi all’installazione degli impianti
◦ Analisi e studio delle normative europee, nazionali e
regionali in materia ambientale, con particolare riferimento
alle problematiche relative all’inquinamento da onde
elettromagnetiche ed allo smaltimento dei rifiuti.
◦ Analisi e studio relativo della normativa sulla
liberalizzazione dei servizi radiomobili e rapporti
istituzionali con gli enti di riferimento (partecipazione ad un
gruppo di lavoro presso Regioni o assessorati;
partecipazione a gruppi di lavoro indetti dall’ISPESL,
finalizzati alla redazione di un documento interpretativo
per l’applicazione della normativa in tema di limiti di
esposizione della popolazione a campi elettromagnetici
1987 – 1996
Praticante, Assistente e Avvocato, Studio Legale , specializzato in
materia Civile , Roma
Responsabilità:
 elaborazione delle pratiche contenziose di diritto bancario con
la predisposizione di decreti ingiuntivi ed atti di opposizione
agli stessi procedimenti esecutivi immobiliari.

DOCENZE
Docente di temi del diritto della privacy in Principali Università e
Scuole di Specializzazione italiane.
-Master sul Regolamento privacy dell’Università di Bologna.
-Master di II livello in Data Protection Officer e Diritto della privacy
Univerità Suor Orsola Benincasa di Napoli.
-Master in data protection GAD università di Pisa.
-Master di II livello in “innovazione,progettazione e valutazione delle
politiche e dei servizi 2017/2018 Università di Padova.
- LUMSA: lezione inaugurale del master "Diritto penale
dell'Informatica" anno 2010.
- Componente commissione esaminatrice Fondazione Lelio e Lisli
Basso “Corso di specializzazione per Professionisti della Privacy “
Da anni è, inoltre, docente in corsi di alta formazione in materia di
Privacy in scuole di alta formazione giuridica come AFGE,
Paradigma, Optime, e dal 2019 docente per l’osservatorio Privacy e
sicurezza del Politecnico di Milano.

PUBBLICAZIONI E PREMI


Vincitrice del Premio: Top Legal Corporate Counsel Awards
2015 – III Edizione, Milano 08 Luglio 2015 Palazzo
Mezzanotte. Premio H3GTmt – Technology Media
Telecommunication Categoria: Industry team dell’anno
Motivazione premio: “Ha lavorato sulla realizzazione di un
meccanismo a tutela dei cosiddetti data breach, come
previsto dalle direttive europee, dalla legge e dai
provvedimenti del Garante. Inoltre, gestisce in autonomia la
complessa struttura sull'uso dei dati in possesso della
società”.

Autrice di:


Il nuovo articolo. 2-quaterdecies D.Lgs 101/2018 “Attribuzione
di funzioni e compiti a soggetti designati” _Agenda digitale

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/il-soggetto-designatonel-decreto-gdpr-101-2018-ruolo-e-funzioni/


“Profilazione e trattamenti automatizzati:le principali sfide per
le aziende” -Agenda digitale

https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-datipersonali/profilazione-e-trattamenti-automatizzati-di-dati-leprincipali-sfide-gdpr-per-le-aziende.


Autrice del capitolo “categorie particolari di dati :le regole
generali e i trattamenti specifici” del manuale in corso di
Pubblicazione (anno 2019) casa editrice Zanichelli “Il quadro
normativo italiano sulla protezione dei dati personali: il
Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo di
adeguamento 10 agosto 2018, n. 101”..



Coautore del paper del Clusit, Associazione italiana per la
sicurezza informatica “ Blockchain & Distributed Ledger:
aspetti
di
governance,
security
e
compliance”

https://clusit.it/blog/blockchain-distributed-ledger-aspetti-digovernance-security-e-compliance/


“Codici di condotta,l’approccio soft
l’adeguamento
al

law

che

spingerà
GDPR”

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/codici-dicondotta-lapproccio-soft-law-che-spingera-ladeguamento-algdpr/

FORMAZIONE
02-03/2015
Privacy Officer presso la TÜV Examination Institute
Certificazione delle Competenze come “Privacy Officer e Consulente
della Privacy” secondo lo Schema CDP al n° Registro “CDP_192”
06/2015
Certificazione di Information Security Management Systems
Auditor/Lead Auditor
1992
Conseguimento del titolo di Avvocato
1987
Laurea in Giurisprudenza, Università degli studi di Roma “La
Sapienza”
1983
Maturità classica

ALTRE COMPETENZE
Corso di informatica relativo al pacchetto Office
Corso di informatica e documentazione per giuristi presso il CNR di
Firenze
Seminario presso la SDA Bocconi con oggetto “Come si legge un
bilancio di esercizio”

