Alessandro Rubino
Manager di azienda e Avvocato con percorso di eccellenza in “Diritto d’impresa” con
esperienza nel campo giudiziale e stragiudiziale.
Specializzazione nell’ambito della cybersecurity, privacy e data protection.
Supporto le aziende nel valutare e gestire e le opportunità e i rischi della digitalizzazione.
Empatico ed energico, con spiccata propensione all’attività consulenziale, grazie alla
naturale attitudine all’ascolto attivo e alle skill comunicative. Il problem solving completa
il mio profilo.

Dati anagrafici

Esperienze lavorative
Avvocato presso Rubino avvocati

Nato a Battipaglia (SA)
il 26/03/1987
06/2019 ad oggi
Highlights

Responsabile reparto TMT, cyber security, privacy & data
protection.
Manager Area Legale per le aziende:

06/2020 ad oggi

• Farmacia Rocco
• Hubitat s.r.l.
• Sistema 54 plus s.r.l.
Con incarico diretto per la gestione di:
• manager area legale, privacy e cybersecurity manager,
redazione delle compliance policies;
• gestione progetti di sicurezza informatici;
• gestione compliance web;
• competenze nella gestione legale in ambito farmaceutico;
• gestione dei rapporti internazionali;
• attività stragiudiziale.
Membro del consiglio legale presso la società Sistema 54
plus s.r.l., compliance aziendale e cybersecurity manager

• Assistenza legale societaria
• Progettazione privacy policy
• Gestione del trattamento dei dati
• Cybersecurity policies
• Web compliance
• Team management
• Abilità nel motivare lo staff
• Capacità organizzativa
• Resistenza allo stress
• Doti comunicative e relazionali
Formazione

01/2016 ad oggi

• gestione della compliance aziendale;
• realizzazione della contrattualistica;
• realizzazione delle privacy policy, cookie policy, incident
response;
• assistenza legale continua.
Collaborazioni presso studi legali
• Praticante avvocato presso lo studio legale Landi,
Battipaglia (SA)
Durante la collaborazione con lo studio legale Landi ho
toccato ogni ambito di applicazione giuridica, disponendo
di professionisti specializzati nelle diverse materie. Ho avuto
la possibilità di assistere a casi di grande rilevanza, fino ai
massimi gradi.

10/2015 to 03/2016

• Esperienza di stage in Studio legale Rubino,
Battipaglia (SA) e Milano
Il ruolo assegnatomi è stato quello di preparazione agli atti,
pareri e consulenza, con integrazione di giornate in Tribunale
di Salerno, Foggia, Milano, Vallo della Lucania, Eboli, Roma,
Milano, Bologna.

07/2011 to 12/2012
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- 2005/2006: Diploma liceo
scientifico
- 2013: Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, LIUC Castellanza
(VA)
- 2019: Master “Tech law and
digital transformation”, Top Legal
academy;
- 2020 Amissione all’ordine degli
avvocati.
- 2020: Master “Cybersecurity
specialist”, ANPD;
- 2020: Master “Cybersecurity
manager”, ANPD;
- 2021: Master di perfezionamento
“Coding for lawyers e legal tech,
Unimi”;
- 2021: master in “Compliance e
Sicurezza del Website”, ANPD;
- 2021: master in “Cybersecurity
Specialist Advanced”, ANPD;
- 2021-2022: master HarvardX
CS50L for Lawyers, Harvard edX
on course;
Hobbies
• Viaggi
• Musica, composizione
• Lettura
• Fitness
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Competenze tecniche
Software e Gestionali
• Pacchetto Office
• Python
• Solid
• Telegram bot

Specializzazione
1. Sono un cybersecurity specialist:
• sono in grado di comprendere ed affrontare le problematiche connesse ai processi di
trattamento attraverso sistemi informatici;
• individuo le attività che, di volta in volta, si rendono necessarie alla protezione dei dati
personali e aziendali in genere;
• determino gli assets di trattamento e suggerisco alle figure apicali le misure ed i controlli
adeguati a garantire, matenere e monitorare la sicurezza delle risorse informative e dei
flussi di elaborazione dei dati.
Attività svolte come specialist:
• DPIA, valutazione dei rischi
• Segmentazione assett aziendali
• Checklist redatte ed eseguite:
monitoraggio, postazioni di lavoro, autenticazione, sicurezza rete, sicurezza website,
sicurezza server, app.
Redazione dei disciplinari interni:
• procedure Byod, Cyod;
• disciplinare interno utilizzo rete, posta elettronica, postazionedi lavoro;
• flusso gestione incident response;
• redazione business continuity policy;
• redazione cookie policy;
• redazione privacy policy.
2. Sono un cybersecurity manager:
Individuo e valuto idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza informatica:
• progetto e pianifico le misure ed i controlli adeguati a garantire e mantenere nel
tempo lo standard richiesto per la sicurezza delle risorse informative e dei dati trattati
dall’organizzazione;
• ho le conoscenze per monitorare l’esatta implementazione della pianificazione, eseguita
dai tecnici a livello operativo.
Attività svolte come manager:
Redazione del metodo ottostep
1) individuazione dei flussi opertivi, 2) individuazine dati da proteggere, 3) individuazione
dei trattamenti, 4) individuazine delle risorse e strumenti di utilizzo, 5) standard da
garantire, 6) individuazione minacce, 7) individuazione misure protettive, 8) pianificazione
e monitoraggio.
• redazione prototipi Framework GDPR e Agid;
• redazione incident response;
• redazione business continuity plan;
• redazione relazioni cybersecurity e monitoraggio.
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Pubblicazioni
• “Diritto d’autore e proprietà industriale: nuove misure per tutelare brevetti e investimenti
digitali”, sulla testata Agenda digitale;
• “Agroalimentare: IoT e blockchain per combattere il falso made in Italy”, sulla testata
Agenda Digitale;
• “Data protection by default e by design, DPIA e consultazione preventiva: soluzioni
pratiche”, sulla testata Cybersecurity360;
• “Blockchain per il fashion e il tessile, così si rilancia il made in Italy”, sulla testata Agenda
Digitale;
• “Blockchain e Gdpr, i molti punti di conflitto”, sulla testata Blockchain4innovtion;
• “Smart contract per avvocati e studi legali: normative e diritto”, sulla testata
Blockchain4innovtion;
• “Come la financial technology sta cambiando l’economia con le tecnologie Blockchain”,
sulla testata Blockchain4innovtion;
• “Chi è Satoshi Nakamoto, l’uomo che ha inventato il Bitcoin”, sulla testata
Blockchain4innovtion;
• “Legaltech, l’AI entra negli studi legali”, sulla testata ai4business;
• “Proof of work: cos’è e le differenze con il proof of stake”, sulla testata
Blockchain4innovtion;
• “Proof of concept, cos’è, a cosa serve, perché è importante effettuarla”, sulla testata
Blockchain4innovtion;
• “Open banking e PSD2, scatta l’ora della “Fintegration””, sulla testata Agenda Digitale;
• “Come la blockchain può essere applicata all’IoT”, sulla testata internet4things;
• “Coinbase, cos’è, come comprare e vendere moneta criptata”, sulla testata
Blockchain4innovation;
• “Come prevedere una procedura di incident response secondo le vigenti normative”, sulla
testata Risk management 360;
• “Blockchain, le linee guida della strategia nazionale”, sulla testata Blockchain4innovation;
• “Come la blockchain sta modificando la supply chain”, sulla testata industry4business;
• “Blockchain e machine learning combattono la contraffazione dei farmaci”, sulla testata
Blockchain4innovation;
• “Open banking e PSD2, ma per il 2021 pesa l’incognita della SCA”, sulla testata
Pagamentidigitali;
• “La tecnologia AI per le funzioni di business legale”, sulla testata ai4business;
• “Smart contract per avvocati e studi legali: normative e diritto”, sulla testata
Blockchain4innovation;
• “Cos’è il cybercrime, quali sono i principali attacchi e come difendersi”, sulla testata
scrglifornitore;
• “Il rischio cyber nelle farmacie: minacce e soluzioni di mitigazione”, sulla testata
cybersecurity360;
• “Pensiero computazionale, cos’è, cosa permette di fare”, sulla testata ai4business;
• “Tech it easy: legaltech applied”, sulla testata Technolawgy;
• “Cybersquatting, cos’è, come difendersi”, sulla testata riskmanagement360;
• “Droni militari, cosa sono, i vari tipi in uso”, sulla testata ai4business.
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