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DESCRIZIONE  Avvocato patrocinante in Cassazione, iscritto all’Albo degli Avvocati di Frosinone e 

contitolare dello Studio Legale Perlini. 

 
Per Federprivacy è Delegato per la Provincia di Frosinone, nonché membro del Gruppo di 
Lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale. 

È Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/Data Protection Officer (DPO) certificato 

da Cepas/Bureau Veritas con il n. DPO0222 conformemente alla norma UNI 11697:2017 ed 

al documento SCH73 di Cepas srl e certificato da Federprivacy con attestato di qualità ai 

sensi dell'art. 7 Legge 4/2013. 

È docente a contratto presso l’Università di Padova nel Corso “la Privacy e la Gestione del 

Personale” organizzato da Federprivacy e dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali. 

È docente per Ipsoa per i corsi di formazione in materia di privacy con il patrocinio di 

Federprivacy. 

È formatore qualificato per Cepas/Bureau Veritas in collaborazione con Mel Technologies 

s.r.l. per i corsi di formazione in materia di privacy. 

È docente di discipline giuridiche presso la Università Internazionale della Pace. 

Svolge in materia di privacy e protezione dei dati personali attività di DPO e/o di 

consulenza e formazione per enti pubblici ed enti privati soggetti a controllo pubblico (tra 

cui Comune di Frosinone, SAF Società Ambiente Frosinone Spa), ordini professionali (tra 

cui Ordine degli Avvocati di Frosinone ed Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Frosinone), nonché per enti privati. 

È, altresì, specializzato nelle materie del Diritto Civile, del Diritto Commerciale, del Diritto 

Societario e del Diritto del Lavoro. 

È consulente legale, in particolare per le relazioni industriali, sindacali e nella gestione del 

personale (ivi  compresa  la gestione degli esuberi di personale, licenziamenti collettivi, 

integrazione salariale), di diverse aziende di primario rilievo nazionale e internazionale, 

soprattutto nel settore automotive e industriale (tra cui il più importante gruppo 

automobilistico italiano), nel settore terziario e commercio, nel settore trasporti e 

logistica, nel settore industria chimica, nel settore assicurazioni, nonché amministrazioni 

pubbliche locali ed enti pubblici. 

 

 

ESPERIENZA  

 

Frosinone – Roma            Avvocato Cassazionista contitolare dello Studio Legale Perlini 

Settembre 2001 – attuale 

 



Frosinone             Delegato Federprivacy per la Provincia di Frosinone 

Febbraio 2020 – attuale 

 

Frosinone             Consigliere di Amministrazione della Omron Automotive Electronics Italy s.r.l. 

Marzo 2015 – maggio 2020 

 

Frosinone            Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone 

2010 – 2017 

 

 

FORMAZIONE 

 

Febbraio-Marzo 2021 Corso "Privacy Officer e Consulente della Privacy nel settore della videosorveglianza"   
- 16h 

            Federprivacy 

 
Dicembre 2020 Corso "La Privacy nel settore bancario e finanziario" – 24h 

 Federprivacy  
 

Ottobre 2020 Corso “DATA BREACH, pianificazione e gestione prima, durante e dopo l’evento” – 8h 
 Federprivacy 
 
Settembre 2020 Corso “La norma ISO/IEC 27701:2019 e i Sistemi di Gestione Privacy” – 8h 
 Federprivacy 
 
Luglio 2020 Corso “L’audit di conformità legislativa al GDPR” – 8h 

 Federprivacy 
 

Giugno 2020 Master in "Protezione Operativa dei Dati e Sicurezza delle Informazioni" – 32h 
Swascan 

 
Aprile 2019           Master "Laboratorio di pratica professionale sulla Privacy" – 16h 
 Euroconference s.p.a. 
 
Luglio 2018 Certificazione delle competenze conformemente ai requisiti di competenza definiti nella 

norma UNI 11697:2017 e nel documento SCH73 di Cepas S.r.l. 
 Cepas s.r.l. - Bureau Veritas 
 
Maggio 2018 “PERCORSO SPECIALISTICO GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (679/2016)”   

relativo alla figura professionale del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA 
PROTECTION OFFICER) ai sensi della UNI 11697:2017 – 80h 

 Mel Technologies s.r.l. 
 
Marzo – Aprile 2011 Corso di perfezionamento e specializzazione di "Mediatore professionista civile e 

commerciale" 
Immediata A.D.R. 

 
Gennaio - Marzo 2001 Abilitazione Forense, iscrizione Albo Avvocati 
 
Luglio 1992 - Dicembre 1996 Laurea in Giurisprudenza 
 Università degli Studi di Bologna 
 
1987 - 1992 Diploma di Maturità Classica 
 Liceo Ginnasio “Norberto Turriziani” di Frosinone  
 
 

 

DOCENTE E RELATORE 
IN CORSI E CONVEGNI 
 

11 febbraio 2022 Docente nel corso “La Privacy e la Gestione del Personale” sul tema “Posta elettronica e rapporto 

di lavoro; conservazione e trattamento dati internet”, Federprivacy e Università degli Studi di 

Padova – Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali  

17 dicembre 2021 Relatore al Convegno “Protezione dei Dati Personali e Rapporto di Lavoro”, presso il Conservatorio 

di Frosinone - Auditorium “Daniele Paris” 

23 novembre 2021 Relatore al dibattito “Green Pass e Privacy”, organizzato dal Rotary Club di Frosinone presso la sala 

conferenze dell'Hotel Bassetto di Ferentino 

19 novembre 2021             Relatore al Seminario online "Privacy e gestione del personale", Federprivacy 

https://www.federprivacy.org/prenotati-per-un-evento/webinar-privacy-e-gestione-del-personale


8 ottobre 2021   Relatore al Webinar “Green Pass: adempimenti e indicazioni operative per i datori di lavoro”, 
Federprivacy 

18 ottobre 2019  Relatore al convegno "Codice della Crisi di Impresa" presso la sala convegni dello Studio Legale Perlini 

con un intervento sul tema del nuovo art. 2477 codice civile 

28 giugno 2019  Relatore al convegno "I due mondi della finanza: Fiat/FinTech” presso la sala conferenze dell'Hotel 

Colaiaco di Anagni con un intervento sul rapporto tra GDPR ed utilizzo delle tecnologie blockchain 

27 giugno 2019  Relatore al workshop "La Privacy nello studio legale. Il GDPR un anno dopo" presso la Sala Conferenze 

del Tribunale di Frosinone con un intervento sulle novità del GDPR e del D.Lgs. 101/2018 e gli 

adempimenti per gli studi professionali 

24 maggio 2019  Relatore al convegno "Social network e rapporto di lavoro" presso la sala convegni dello Studio Legale 

Perlini con un intervento sul tema dell'utilizzo delle nuove tecnologie e dei social network sotto il 

profilo della protezione dei dati personali 

10 maggio 2019  Relatore al convegno "Privacy e Data Protection: riflessioni ad un anno di distanza dall'entrata in 

vigore del GDPR" presso la sala conferenze dell'Hotel Colaiaco di Anagni con un intervento sulle 

novità del GDPR e del D.Lgs. 101/2018 

20 ottobre 2018  Relatore al convegno "GDPR: un vestito su misura" presso la Sala San Tommaso d'Aquino   

(Cattedrale) in Sora con un intervento sulle novità del D.Lgs. 101/2018 e le sanzioni 

4 ottobre 2018  Relatore al convegno "Facciamo un check up alla Privacy" presso la sala eventi del Nomentana 

Hospital di Roma, con un intervento sulle novità del D.Lgs. 101/2018 ed il procedimento 

sanzionatorio 

10 maggio 2018  Relatore al convegno "Privacy e Data Protection: GDPR General Data Protection Regulation (Reg. EU   

679/2016)" presso la Meeting Room di Assitec 2000 s.r.l. in Cassino con un intervento sulle novità 

della normativa europea 

19 aprile 2018  Relatore al convegno "Privacy e Data Protection: GDPR General Data Protection Regulation (Reg. EU 

679/2016)" presso la sala convegni dello Studio Legale Perlini con un intervento sulle novità della 

normativa europea 

17 aprile 2018 Relatore al convegno "Privacy: una bomba a tempo sottovalutata" presso la Fondazione Stelline di 

Milano con un intervento sulle novità della normativa europea 

14 marzo 2018 Relatore al convegno "Privacy e Data Protection: GDPR General Data Protection Regulation (Reg. EU 

679/2016)" presso la Federlazio di Frosinone con un intervento sulle novità della normativa europea 

 

COMPETENZE 
Buone capacità di comunicazione acquisite mediante una consolidata esperienza di consulenza 
e formazione sia in italiano che in inglese.  
 Partecipazione a convegni come relatore.  
 Formatore in materia di privacy e protezione dati personali. 
 Aggiornamento formativo continuo in diversi settori. 
 

 

PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI 

 “Posta elettronica e rapporto di lavoro” e “Conservazione e trattamento dati 

internet”, in Privacy e Gestione del Personale, a cura di Nicola Bernardi, Teleconsul, 

settembre 2021  

 “Testamento digitale: brevi ed iniziali spunti dal punto di vista dei familiari del ‘de 

cuius’”, Federprivacy, 2 marzo 2021 https://www.federprivacy.org/informazione/punto-di-

vista/testamento-digitale-brevi-ed-iniziali-spunti-dal-punto-di-vista-dei-familiari-del-de-cuius  

 “Strumenti di lavoro utilizzati illecitamente, licenziamento valido se è rispettata la 

normativa privacy”, Federprivacy, 5 dicembre 2020  

https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/strumenti-di-lavoro-

utilizzati-illecitamente-licenziamento-valido-se-e-rispettata-la-normativa-privacy  

 “Licenziati da un algoritmo e senza possibilità di difendersi’, autisti fanno causa ad Uber”, 

Federprivacy, 28 ottobre 2020 https://www.federprivacy.org/informazione/flash-

news/licenziati-da-un-algoritmo-e-senza-possibilita-di-difendersi-autisti-fanno-causa-ad-uber 

 “Data breach: l'autodenuncia tempestiva non esonera il titolare del trattamento dalle 

proprie responsabilità”, Federprivacy, 31 agosto 2020 

https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/data-breach-l-autodenuncia-

https://www.federprivacy.org/informazione/punto-di-vista/testamento-digitale-brevi-ed-iniziali-spunti-dal-punto-di-vista-dei-familiari-del-de-cuius
https://www.federprivacy.org/informazione/punto-di-vista/testamento-digitale-brevi-ed-iniziali-spunti-dal-punto-di-vista-dei-familiari-del-de-cuius
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/strumenti-di-lavoro-utilizzati-illecitamente-licenziamento-valido-se-e-rispettata-la-normativa-privacy
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/strumenti-di-lavoro-utilizzati-illecitamente-licenziamento-valido-se-e-rispettata-la-normativa-privacy
https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/licenziati-da-un-algoritmo-e-senza-possibilita-di-difendersi-autisti-fanno-causa-ad-uber
https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/licenziati-da-un-algoritmo-e-senza-possibilita-di-difendersi-autisti-fanno-causa-ad-uber
https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/licenziati-da-un-algoritmo-e-senza-possibilita-di-difendersi-autisti-fanno-causa-ad-uber
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/data-breach-l-autodenuncia-tempestiva-non-esonera-il-titolare-del-trattamento-dalle-proprie-responsabilita


tempestiva-non-esonera-il-titolare-del-trattamento-dalle-proprie-responsabilita  

 “Arriva l’App Immuni: il Governo fa un passo avanti, ma restano dubbi”, Federprivacy, 

30 aprile 2020 https://www.federprivacy.org/informazione/punto-di-vista/arriva-l-

app-immuni-il-governo-fa-un-passo-avanti-ma-restano-dubbi  

 "La sospensione dei licenziamenti nel Decreto Cura Italia, un’analisi dettagliata", 

RiskManagement360, 30 aprile 2020 https://www.riskmanagement360.it/analisti-ed-

esperti/la-sospensione-dei-licenziamenti-nel-decreto-cura-italia-unanalisi-dettagliata/  

"L'app "Immuni" e i dati personali: rischi e priorità", Federprivacy, 19 aprile 2020, 
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/l-app-immuni-e-i-dati-personali-
rischi-e-priorita  

 
""Immuni" e i dati personali - Rischi e priorità", Ciociaria Oggi del 19 aprile 2020 

 
"Coronavirus e dati personali, diritto all'oblio priorità nel post-emergenza", Agenda Digitale, 
15 aprile 2020, https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/coronavirus-e-dati-
personali-diritto-alloblio-priorita-nel-post-emergenza/  

 
"Privacy e salute possono coesistere. Basta rispettare i diritti fondamentali", Ciociaria Oggi 
del 29 marzo 2020 

 
“Organigramma privacy, come farlo se il titolare del trattamento è un ente", 
Cybersecurity360, 4 dicembre 2019, https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-
dati-personali/organigramma-privacy-come-farlo-se-il-titolare-del-trattamento-e-un-
ente/ 

 
 

 

LINGUE 
       Inglese 

         Livello C1 (avanzato) 

 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano le sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali per i soli fini consenti dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 relativamente alle finalità ivi tassativamente previste, oltre che ai sensi del D. Lgs. 
33/2013, e per il tempo ritenuto strettamente necessario. 
 

Frosinone, 14 aprile 2022 
 
      Avv. Matteo Maria Perlini 
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