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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  EMANUELE NATI 

Indirizzo  VIALE GIULIO CESARE 95 ROMA CAP 00192 ITALY 

Telefono  +39 0639751581 

Fax  +39 0639751581  

E MAIL 

 

PEC 

 nati@campilongonati.it 

 

emanuelenati@ordineavvocatiroma.org 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05/03/76 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da gennaio 2021 ad 
oggi) 

 CAMPILONGO NATI – Studio Legale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Viale Giulio Cesare 95 

• Tipo di azienda o settore  Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: 

diritto civile, commerciale, societario, immobiliare, condominio, locazioni, privacy 

& GDPR, responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001), diritto 

bancario, intermediazione finanziaria ed assicurativa, informatica giuridica.  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fondatore e responsabile del settore Privacy e 231, nonché membro di 

Organismi di Vigilanza e Responsabile Protezione Dati - DPO - Certificato 

secondo lo standard UNI 11697: 2017 Certificato ACS Italia SCH 01 - n. 

PRV0050 

• Date (2020)  CDN LEX Società Tra Avvocati S.r.l. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Viale Giulio Cesare 95 

• Tipo di azienda o settore  Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: 

diritto civile, commerciale, immobiliare, condominio, locazioni, privacy, 

responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001), diritto bancario, 

intermediazione finanziaria ed assicurativa, informatica giuridica.  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fondatore della Società e responsabile del settore Privacy e 231, nonché 

membro di Organismi di Vigilanza e Responsabile Protezione Dati 

• Date (da 2008 – a 2020)  Studio Legale Nati 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

mailto:nati@campilongonati.it
https://www.campilongonati.it/wp-content/uploads/2022/06/NATI.pdf
https://www.campilongonati.it/wp-content/uploads/2022/06/NATI.pdf
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Roma, Via Sergio Forti 37 

• Tipo di azienda o settore  Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: 
diritto immobiliare (locazioni, condominio, proprietà e diritti reali, compravendite, 
contrattualistica immobiliare, contenzioso, espropriazioni) diritto civile, diritto 
commerciale, privacy, diritto dell'intermediazione finanziaria ed assicurativa, 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fondatore dello Studio e supervisore di ogni attività 

 

• Date (da 2001 – a 2008)  Studio Legale Clarizia – poi Clarizia&Associati 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Roma, via Oslavia 30 

• Tipo di azienda o settore  Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: 
diritto immobiliare (locazioni, compravendite, appalti, contrattualistica e 
contenzioso) commerciale, privacy, diritto finanziario, diritto civile. 

• Tipo di impiego  Associato dello Studio Legale Clarizia, poi socio di Clarizia&Associati 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Supervisore del settore immobiliare e del relativo contenzioso. 

In particolare, consulenza ed assistenza continuativa nella gestione del 

contenzioso relativo al patrimonio immobiliare di Centostazioni S.p.a. 

Consulenza ed assistenza nella elaborazione, redazione ed adozione del 

modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 per le seguenti 

società: 

Efibanca S.p.a. 

Leasing Roma S.p.a. 

Innogenetics S.r.l. 

CHG-Meridian Italia S.p.a. 

 

Assistenza sistematica a piccole e medie imprese in materia di leasing, 

factoring, appalti pubblici e privati, diritto industriale 

Ha collaborato con l’Avv. Massimiliano Nicotra in materia di privacy, curando la 

redazione e l’aggiornamento del DPS di cui al D.Lgs. n. 196/2003 di varie 

imprese, tra cui SACE BT 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (2022) 

 

 

Date (2021) 

 

 

 

• Date (da 2017 – ad oggi) 

 Certificazione Responsabile Protezione Dati - DPO - secondo lo standard UNI 
11697: 2017 Certificato ACS Italia SCH 01 - n. PRV0050 

 

Corso di formazione di 80 ore in materia di Privacy: DPO - Data Protection 
Officer - in ambito GDPR secondo i criteri della norma UNI 11697:2017 
(knowledges e skills) 

 

Iscritto all'Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti ammessi al patrocinio 
dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 
dal 24 marzo 2017. 

 

 

 

  

https://www.campilongonati.it/wp-content/uploads/2022/06/NATI.pdf
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• Date (da 1995 – a 2004) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma con n. A32464 dal 25 novembre 2004 e 
precedentemente all’Albo dei Praticanti abilitati dal 16 gennaio 2003 

 

 

Università degli Studi di Roma Tre, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in giurisprudenza nel 2001 con votazione 108/110, con una tesi 
intitolata “La forma elettronica” (relatore Prof. Renato Clarizia e Co-relatore 
Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità classica presso l'Istituto Massimiliano Massimo di Roma, 
nel 1995 con  votazione 57/60 

  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 OTTIME ATTITUDINI AL LAVORO IN TEAM ED ALLA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’, 
ANCHE DI TIPO DIREZIONALE, ACQUISITE NEL CORSO DELLA INTERA CARRIERA 

PROFESSIONALE E NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E VIGILANZA SVOLTE 

IN AZIENDA ED IN QUELLE DIDATTICHE 

 

 

   

 

CONCORSI E PREMI  2003 - Vincitore del Premio Assilea, in memoria di Aldo Giovannetti (destinato a 

valorizzare un lavoro scientifico nell’ambito delle discipline giuridico-tributarie, 

che produca un contributo significativo alla conoscenza del leasing), organizzato 

dall’Assilea - Associazione Italiana Leasing – e dall’Università degli Studi di 

Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, con un lavoro dal titolo: “Il leasing 

pubblico: problematiche attuali”. 

1994 - Vincitore per l’Italia di un concorso bandito dal Parlamento Europeo con 

un lavoro intitolato “Il Parlamento europeo”; unico ospite italiano del Cyprus 

national committee of Europe at school dal 10 al 20 luglio 1994, per la 

partecipazione ad un seminario in lingua inglese dal titolo “Environment and 

development – a major european concern” 
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SEMINARI E FORMAZIONE 

IN QUALITÀ DI RELATORE 

 2019 – 2016 – 2013 Formazione ed aggiornamento professionale per i 

dipendenti di CHG-Meridian Italia S.p.a. sui temi legati alla Responsabilità 

amministrativa degli Enti e del modello di organizzazione e gestione di CHG-

Meridian Italia S.p.a. 

 

2021 - 2019 – 2017 Formazione ed aggiornamento professionale per i 

dipendenti di Galeno Società Mutua Cooperativa/ Fondo Sanitario 

Integrativo sui temi della protezione dei dati personali, della GDPR 

Compliance e del Modello e procedure di adeguamento aziendale. 

 

2018 - 2012 Formazione ed aggiornamento professionale per gli agenti di 

Innogenetics S.r.l. sui temi legati alla Responsabilità amministrativa degli 

Enti ed al modello di organizzazione e gestione di Innogenetics S.r.l. 

 

2007 Docente unico al seminario di studi organizzato presso la propria 

sede dalla C.C.I.A.A. di Bari per l’aggiornamento professionale del 

personale sul D.Lgs. n. 6/2003 recante riforma del diritto societario (nuova 

disciplina delle S.p.a., delle S.r.l., impatto della riforma sul Registro Imprese 

e relativi adempimenti), nonché sulla riforma della legge fallimentare. 

 

2002 - Relatore al seminario su “Le tecniche di negoziazione”, con un lavoro 

su “Tecnica negoziale e tutela del credito”, organizzato dalla BIC Lazio 

S.p.a., nell'ambito della L.R. n. 29/96. 

 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  CampilongoNati è nato con l'obiettivo di mettere a frutto le esperienze maturate 

dai fondatori nei rispettivi ambiti di pratica professionale, incrementando l'offerta 

e l'interdisciplinarietà dei servizi resi alla clientela. Già con la fondazione dello 

Studio Legale Nati nel 2008, l'Avv. Nati ha sviluppato la vocazione alle attività di 

consulenza, finalizzata ad assistere le piccole e medie imprese al fine di 

minimizzare i rischi legali legati allo svolgimento dei rispettivi core business, 

facilitando la compliance ed il positivo sviluppo degli affari. Nel tempo, l'Avv. Nati 

ha maturato una specifica esperienza nel campo del diritto immobiliare, in 

particolare a seguito della collaborazione con soggetti titolari di importanti 

patrimoni (tra i quali Centostazioni S.p.a., Maccarese S.p.a., Miries S.r.l.), con 

studi di amministrazioni condominiali associati A.N.A.C.I., con società di 

costruzioni ed appaltatori operanti nel settore delle costruzioni private, di tipo 

residenziale e non residenziale. 

L'Avv. Nati si occupa inoltre di diritto civile, commerciale (in particolare, leasing 

e factoring), diritto dell'informatica ed informatica giuridica, commercio 
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elettronico, documento informatico e firma digitale, privacy (D.Lgs. n. 196/2003), 

trasparenza bancaria, intermediazione finanziaria ed assicurativa, 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001). 

A quest'ultimo proposito, l'Avv. Nati ricopre il ruolo di Presidente dell'Organismo 

di Vigilanza interna della società CHG:Meridian Italia S.p.a. e di unico membro 

dell'Organismo di Vigilanza interna di Fujirebio Italia S.r.l. 

L'Avv. Nati ricopre, altresì, la carica di Responsabile Protezione Dati presso 

Galeno - Società Mutua Cooperativa Fondo Sanitario Integrativo  
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  − marzo 2020 – aprile 2022 - 49 Articoli pubblicati sul sito 

www.campilongonati.it, in materia di diritto immobiliare, civile, commerciale, 

societario, privacy e 231. 

− R. Clarizia – E. Nati: “La responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche: il D.Lgs. n. 231/2001 tra principi generali dell’ordinamento e nuovi 

organi societari”, in Rassegna giuridica dell'energia elettrica, n. 2/2002, Milano, 

Giuffrè, pag. 279-325. 

− E. Nati: “Ancora sulle comunicazioni e notificazioni via fax e posta 

elettronica nel nuovo rito societario”, commento a Trib. Bari, sez. IV, 3 giugno 

2005, ord., in Diritto dell’internet, n. 5/2005, Milano, IPSOA, pagg. 469-480. 

− E. Nati: “Il leasing Pubblico: problematiche attuali”, pubblicato nella 

collana “I Quaderni di Assilea”, 2003. 

− E. Nati: “Il Leasing pubblico: problematiche attuali”, in Rassegna 
giuridica dell'energia elettrica, n. 1-2/2003, Milano, Giuffré, pag. 9-128. 

− E. Nati: "Forma scritta, forma elettronica e documento informatico", in 

Rassegna giuridica dell'energia elettrica, n. 1/2002, Milano, Giuffrè, pag. 85-144. 

http://www.campilongonati.it/
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ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO 

PROTEZIONE DATI PERSONALI 
 − 2021 – Corso di formazione in materia di Privacy: DPO - Data Protection 

Officer - in ambito GDPR secondo i criteri della norma UNI 11697:2017 

(knowledges e skills); 

− 2022 – 2018 – Ricopre da 4 anni il ruolo di Responsabile per la 

protezione dei Dati Personali (RPD/ DPO) presso Galeno - Società Mutua 

Cooperativa Fondo Sanitario Integrativo. In tale veste svolge e/o supervisiona 

almeno le attività relative alla predisposizione/ revisione/ aggiornamento delle 

seguenti attività e della relativa documentazione: 

i. Analisi dei rischi e delle misure di sicurezza organizzative e tecniche 

adottate e operare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati 

(Data Protection Impact Assessment o DPIA); 

ii. Organigramma e funzionigramma Privacy; 

iii. Registro dei Trattamenti; 

iv. Registro delle violazioni dati personali (Data Breach); 

v. Procedura di gestione delle violazioni di dati personali; 

vi. Accordi di contitolarità; 

vii. Contratti ed incarichi per i Responsabili del Trattamento; 

viii. Lettere di incarico per il personale; 

ix. Procedure operative aziendali; 

x. Regole e codici di comportamento aziendali; 

xi. Misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate; 

xii. Formazione del personale; 

xiii. Pareri alle Funzioni Operative aziendali in materia di Privacy e tutela 

dei dati personali; 

xiv. Procedure ed attività di AUDIT del sistema implementato ed 

individuazione di eventuali attività/ azioni correttive e di 

miglioramento continuo; 

xv. Relazioni al Consiglio di Amministrazione. 

− CampilongoNati – Studio Legale Nati - Svolge da quasi 20 anni 

(dall’inizio dell’attività quale praticante avvocato abilitato, nell’anno 2003) attività 

di consulenza ed assistenza in materia di privacy per importanti clienti dello 

Studio (anche nei settori bancario, finanziario, assicurativo e di 

convenzionamento sanitario, nei quali le esigenze di tutela dei dati personali 

sono stringenti), ad esempio impostando, revisionando ed aggiornando le 

informative sul trattamento dei dati personali e la modulistica aziendale, nonché 

revisionando le procedure operative interne (es. CRM, call center, marketing, 
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stipula ed esecuzione dei contratti dal lato privacy, gestione sinistri, 

videosorveglianza, geolocalizzazione dei veicoli, controllo a distanza dei 

lavoratori, ecc.), supervisionando dal punto di vista legale lo sviluppo e 

l’adeguamento dei prodotti e delle procedure di accesso/ registrazione ai siti 

internet, le cookie policy e le privacy policy dei siti internet, ecc. 

− Clarizia&Associati - Ha collaborato con il prof. Avv. Renato Clarizia nella 

redazione di pareri in materia di privacy (es. sulla possibilità di identificare il 

numero chiamante per le chiamate ai numeri di emergenza, redatto insieme allo 

Studio Perroni&Associati) e con l’Avv. Massimiliano Nicotra, che ha assistito 

curando la redazione e l’aggiornamento del DPS di cui al D.Lgs. n. 196/2003 di 

varie imprese, tra cui SACE BT 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum per la finalità di valutare i requisiti e 

sostenere l’esame di certificazione per la figura professionale di Data Protection Officer, autorizzando sin d’ora la 

comunicazione dei dati ivi contenuti ai soggetti appartenenti alla filiera didattica e comunque coinvolta 

nell’organizzazione delle prove d’esame e nel rilascio della relativa certificazione. 

Roma, 10 aprile 2022 

 

 

Avv. Emanuele Nati 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che le informazioni riportate 

nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Roma, 10 aprile 2022 

 

 

In fede 

Avv. Emanuele Nati 

 


