PROFILO BREVE
Lino Fornaro si occupa professionalmente di sicurezza delle
informazioni da oltre 15 anni.
Profondo conoscitore delle normative europee e nazionali in
materia di data protection e cybersecurity, partecipa in seno
alle associazioni a gruppi di lavoro per la produzione di linee
guida e in attività di awareness. Tra i suoi contributi hanno
particolare rilevanza le Linee Guida sulla Cartella Clinica
Elettronica in ambito ospedaliero e la partecipazione al gruppo di lavoro sul nuovo
Regolamento Europeo sulla Privacy, in seno ad associazioni di carattere nazionale.
Diversi i suoi contributi anche in consultazioni pubbliche del Garante Privacy.
E' consulente privacy e data protection in organizzazioni private,

società

municipalizzate e strutture sanitarie.
Principali ruoli e riconoscimenti in Ambito SECURITY e Privacy:
•

Componente Comitato Direttivo CLUSIT (Associazione Italiana per la
sicurezza informatica), con delega al Coordinamento attività Clusit nel Sud
Italia;

•

Membro

del

Comitato

Tecnico

Scientifico

AICQ

Sicev “Uni

11506

Certificazioni Informatiche”
•

Membro commissioni SC27 di UNINFO (ente federato UNI) in rappresentanza
di ANORC

•

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Mediterranean Observatory
on Digital Culture and Tourism - MODiCT - Università del Salento

•

Socio Fondatore e componente Advisory Board di ANORC (Associazione
Nazionale Operatori Responsabili della Conservazione Digitale)

•

Lead Auditor ISO:IEC 27001:2013

•

ICT Security Manager, certificato AICQ Sicev

•

Trainer per le certificazioni di sicurezza OPST (OSSTMM Professional
Security Tester), OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst), rilsciate da
ISECOM (Istitute for Security and Open Methodologies), e per il progetto HHS
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(Hacker High School)
•

Docenza in materia di sicurezza informatica per conto di importanti centri
di formazione e nel Master ICS (Information Comunication Security) di TILS
(Telecom Italia Learning Services) sulle metodologie di attacchi informatici

•

Docenza ai Master Course Anorc sulla Conservazione Digitale dei Documenti e
ai Master Course ABIRT sul Responsabile del Trattamento dei dati.

•

Autore Webinar

"La DPIA (Data Protection Impact Assessment) nel

Regolamento EU 679/2016" presso Osservatori Digital Innovation della
School of Management del Politecnico di Milano del 19/04/2017
•

Membro Gruppo di lavoro interassociativo per Redazione Linee guida CCE
(Cartella Clinica Elettronica, Progetto AISIS, ANORC, CLUSIT)
http://www.anorc.it/documenti/Libro_CCE.pdf;

•

Membro Gruppo di lavoro per analizzare gli impatti sulle aziende e sui
Responsabili del trattamento del nuovo Regolamento Europeo Privacy in
seno ad ABIRT;

•

Redazione verifica preliminare presso Garante per la Protezione dei Dai
Personali ai sensi dell’art. 17 DLgs 196/03 per controllo biometrico relativo
all’accesso a complesso polifunzionale nel settore orafo per dipendenti e
visitatori

per

il

Consorzio

Oromare.

Provvedimento

di

accoglimento:

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1381983)
•

Redazione verifica preliminare presso Garante per la Protezione dei Dai
Personali ai sensi dell’art. 17 DLgs 196/03 per controllo biometrico relativo
all’accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti della società ASIA NAPOLI
SPA. Provvedimento di accoglimento:
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/2354574)

•

Docenza nel Master di I livello “I professionisti della digitalizzazione
documentale e della privacy” dell’Università Unitelma-Sapienza, sui temi:
1. “Misure di Sicurezza in ambito privacy”
2. “Backup, Disaster Recovery e Cloud”
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•

Docenza per il modulo “Il Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali: coordinamento e differenze con l’attuale Codice
privacy (D.Lgs. 196/2003)” nel “Master Course per Professionisti del settore
Documentale e della Privacy tenutosi a Roma dal 8/11/16 al 30/11/2016

•

Promotori e coautori di una proposta di emendamento al cd “Decreto
sviluppo” del maggio 2011 sottoscritto dalle associazioni Clusit, ANORC, AIP,
Assintel;

•

Relatore al convegno "Tariffa ed Economia Circolare" sulle nuove Linee Guida
del MEF, Pacchetto UE per l’economia circolare durante la Fiera ECOMONDO
(Rimini), intervento dal titolo " Aspetti di sicurezza delle informazioni e privacy
nel sistema di misurazione dei rifiuti"

•

Relatore al convegno "Security framework Aspetti tecnologici, giuridici e
normativi" organizzato nel corso della 81 edizione della Fiera del Levante
dalla Regione Puglia sul tema della Cyber Security nel Piano Triennale ICT
per le Pubbliche Amministrazioni.

•

Relatore in Tavola rotonda su “Le nuove frontiere dell’eHealth e le sfide per
la privacy” con l’intervento di un funzionario dell’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali, all’interno X anniversario dell’evento nazionale
Dig.Eat dell’associazione ANORC del 23 marzo 2017

•

Relatore evento LAICA

del 03/03/2017 “Privacy e protezione del dato - Gli

adempimenti del nuovo Regolamento UE 679/2016”. Titolo Intervento: “ICT
Security e Risk assessment secondo il Regolamento UE 679/2016”
•

Chairman Tavola Rotonda II edizione ConfSec Bari dal titolo “Dalla lotta ai
Ransomware alla nuova Normativa privacy: il contrasto al CyberCrime passa
anche per la “compliance” con l’intervento di un funzionario dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali

•

Co-Relatore nella sessione formative nel corso dell’evento ConfSec 2016 dal
titolo: “Regolamento EU 679/2016: aspetti legali e tecnici della nuova
normativa sulla data protection”

•

Relatore

evento

AIFAG

del

24/06/2016

“FEA,

biometria,

privacy

e

compliance: il nuovo scenario europeo”. Titolo Intervento: “Dal D.Lgs.196/2003
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al nuovo Regolamento europeo privacy: come cambia la compliance aziendale?”
•

Relatore Evento HPE (HP Enterprise Security) “Bring the Security to the
Next Level” del 30/06/2016. Titolo Intervento: “Le misure di sicurezza
introdotte dal Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati”

•

Relatore in Tavola rotonda su “Compliance, conservazione e protezione dei
dati” all’interno dell’evento nazionale Dig.Eat dell’associazione ANORC del 13
marzo 2016

•

Relatore in Tavola rotonda su “I limiti privacy di mobile, app, e-commerce e
cookie” all’interno dell’evento nazionale Dig.Eat dell’associazione ANORC del 14
ottobre 2015

•

Co-Relatore sessione formativa all’interno del Security Summit Bari 2014
dal titolo: "La Privacy in Europa: verso il cambiamento"

•

Co-Relatore sessione formativa all’interno del Security Summit Bari 2013
dal

titolo:

"Il

nuovo

Regolamento

Europeo

sulla Privacy

nel

contesto

delle strategie UE"
•

Relatore in Tavola rotonda su “Regolamento Europeo e privacy” all’interno
dell’evento nazionale Dig.Eat dell’associazione ANORC del 13 marzo 2013
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PROFILO BREVE
Graziano Garrisi, avvocato del foro di Lecce, consulente
privacy, Data Protection Auditor (Certificato KHC, DPMS
44001:2016) e Responsabile della Protezione dei dati, si
occupa prevalentemente di Privacy, Data Protection, Internet,
e-commerce e svolge su tutto il territorio nazionale l’attività
professionale di consulenza in favore di aziende private (anche
multinazionali) e pubbliche amministrazioni, in particolare
occupandosi di protezione dei dati personali, creazione di Modelli di “Data Protection
Management System”, cloud computing, e-health, contratti informatici, diritto delle
nuove tecnologie e rappresentanza di aziende e PA in procedimenti innanzi all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (sia durante le ispezioni sia per la
presentazione di istanze di verifica preliminare).

Dal 2004 al 2016 ha lavorato presso il Digital & Law Department dello Studio Legale
Lisi. Iscritto dal gennaio 2014 al registro dei “PROFESSIONISTI DELLA PRIVACY” di
«ANORC PROFESSIONI», con livello professionale “EXPERT” (in base alla legge 4/2013
sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi).
E' socio fondatore di ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili
della Conservazione digitale), per conto della quale ha partecipato, in qualità di
esperto, al Gruppo di lavoro per lo sviluppo delle norme tecniche UNINFO per i “profili
professionali relativi alla privacy” (Commissione UNINFO SC 27 e E-Business, gruppo
UNI/CT 526/GL 03 "Profili professionali relativi alla privacy"); ha partecipato, altresì,
in qualità di esperto nel Gruppo di lavoro a cura di AISIS (con la collaborazione di
ANORC

e

CLUSIT)

per

la

realizzazione

del

documento

“CARTELLA

CLINICA

ELETTRONICA OSPEDALIERA – indicazioni per un progetto sostenibile” (anno 2012).
Ha fatto parte, altresì, di diversi gruppi di lavoro in seno ad ANORC e ABIRT quali
“Regolamento europeo privacy”, “Digitalizzazione nella Scuola” e “Fascicolo Sanitario
Elettronico”, nonché ha partecipato a varie attività e tavoli di lavoro istituzionali quali
“Consultazione pubblica in materia di biometria”, “Consultazione pubblica in materia di
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cookies” e “Avviso pubblico di avvio della consultazione su Internet delle cose
(Internet of Things)”, avviate e coordinate dall’Autorità Garante Privacy.
Vanta, inoltre, una considerevole esperienza nella consulenza privacy nei settori: IT,
trasporti (compagnie aeree), e-Health, aziende sanitarie, società in house di Regioni,
moda e bancario.
Avendo maturato oltre dieci anni di esperienza nelle aree Privacy e Data Protection, ha
assistito Pubbliche Amministrazioni (es. Regione Liguria, Regione Lombardia e Regione
Friuli Venezia Giulia), primarie società italiane e multinazionali (es. Meridiana fly
S.p.A.,

YOOX

NET-A-PORTER

GROUP,

FENDI,

INSIEL

S.p.A.,

Liguria

Digitale,

InnovaPuglia Sp.A., Studio Ziveri Srl), istituti bancari (es. Credemtel, Banco Popolare
e Banca Popolare di Milano, quest’ultima per la compliance al provvedimento generale
“Garante II” e in materia di web beacon e proximity marketing), Digicamere, la
Camera di Commercio di Milano e le sue Aziende Speciali, in relazione alla gestione e
alla protezione del patrimonio dei dati personali, offrendo attività di supporto e
assistenza finalizzate al raggiungimento del livello di compliance con la normativa
italiana ed europea in materia di Protezione dei Dati Personali, con particolare
riferimento alla nuova regolamentazione europea (GDPR n. 679/2016), al trattamento
di

dati

personali

in

ambito

sanitario

(pubblico

e

privato),

al

trattamento

transfrontaliero di dati personali, alla conformità online dei siti web (anche in materia
di cookie), al trattamento dei dati per finalità di marketing e profilazione (compreso la
costituzione e gestione di CRM), al trattamento di dati biometrici, etc.
Ha svolto attività di rappresentanza di aziende nell’ambito dei procedimenti di verifica
preliminare per l’ottenimento dell’autorizzazione al trattamento di dati biometrici
senza acquisizione del consenso (es. ASIA Napoli S.p.A. e OROMARE s.p.c.a.).
PUBBLICAZIONI
Ha scritto in questi anni, in qualità di autore o co-autore, diversi articoli, saggi e
pubblicazioni per riviste scientifiche, quotidiani e periodici nazionali (cartacei ed
elettronici) nel settore della Privacy e Data Protection. In particolare ha collaborato
con giornali e riviste giuridiche e, ad oggi, conta all'attivo contributi su libri in materia
di protezione dei dati e svariate pubblicazioni su testate giornalistiche cartacee e
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telematiche per note case editrici (come Nyberg, Il Sole 24 ore, IPSOA, Maggioli,
Halley, etc.).
Nel 2014 ha partecipato alla pubblicazione dell’e-book “Codice dell’Amministrazione
digitale. Commento al D.lgs. 82/2005 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 235/10”,
edito ForumPA.
Ha contribuito alla realizzazione di alcuni volumi in materia di Diritto dell’informatica,
Commercio

Elettronico,

Contratti

Informatici,

E-Goverment,

Digitalizzazione

Documentale, Privacy, sempre con forte attenzione alle problematiche di diritto
comunitario e internazionale e all’e-commerce (AA.VV., in “I Contratti di internet”, a
cura di Andrea Lisi, Utet, 2006; Il negozio telematico – I profili giuridici di un e-shop”,
a cura di Andrea Lisi, Halley Editrice, 2007).
A titolo esemplificativo si citano le seguenti pubblicazioni:
- “I CONTRATTI DI INTERNET”, UTET, 2006.
- “LA PRIVACY NELLA P.A.”, Cierre Edizioni, 2006.
- CODICE DELLA PRIVACY: risposte a quesiti pratici”, 2006, Collana “Saper& Fare”
della CCIAA di Padova.
- “GUIDA AL CODICE DELLA P.A. DIGITALE”, Halley Editore, 2006.
- “CODICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LEGGI COLLEGATE”,
Cierre Edizioni, 2006.
- “CODICE DEL CONSUMO E LEGGI COLLEGATE”, Cierre Edizioni, 2006.
- “IL NEGOZIO TELEMATICO”, Halley Editore, 2007.
- “CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI”, CieRre Edizioni, 2007
- Guida SPECIALE PRIVACY E AVVOCATI in Corriere Giuridico, IPSOA editore, 2009;
- E-book “MANUALE BREVE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI SANITARI”,
edizione Gli Speciali di e-Health Care, 2010, edizioni Edisef, disponibile gratuitamente
alla pagina;
- E-book “GUIDA ALLA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI - aggiornata al
D.Lgs. 235/2010”, edizione Gli Speciali di e-Health Care, 2011, edizioni Edisef.
- Tra gli autori di un E-book “Guida pratica su firme elettroniche e firme
grafometriche”, 2012, edizioni Edisef;
- “La Valutazione d’Impatto sulla protezione dei dati personali”, nella sezione
“Conservazione, Protezione e Sicurezza dei Dati”, settembre 2016, ICT Security;
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- Contributor nell’E-book “WEB MARKETING E COOKIE: cosa sapere sui nuovi
adempimenti”, a cura del D&L Department dello Studio Legale Lisi.
DOCENZE E CONVEGNI
Spesso relatore a convegni tematici, ha svolto numerose docenze in corsi di
formazione sulla privacy per aziende (es. A.B.I., SDA Bocconi) e PA (es. MISE Ministero dello Sviluppo Economico, Università del Salento, Università di Cosenza,
Scuola Umbra,Comune di Firenze, Comune di Sanremo, ASL Lecce) e convegni (es.
ForumPA, SMAU), nonché per diverse edizioni del Master Course ANORC, patrocinato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
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