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Daniela Bertés, nata a Roma, il 02.05.1967
QUALIFICA PROFESSIONALE
Avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti e magistrature superiori.
Prima iscrizione all’albo ordinario dell’ordine degli avvocati di Roma il 18.12.1997
Dall’anno 2019 a tutt’oggi nomina a D.P.O esterno della società FULLCRO SRL –
C.R.O. (P IVA/cod. fisc:12073321007) – con sede in Roma alla Via Ignazio Guidi, 3 –
00147 RM
Dal mese di gennaio 2021 a tutt’oggi consulente dell’Ufficio del DPO della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Socio Associazione Federprivacy
SETTORI DI ATTIVITÀ PREVALENTE
Dall’anno 1997 ad oggi attività di patrocinio di giudiziale e stragiudiziale a persone
fisiche e/o giuridiche nel settore del diritto civile;
Lunga esperienza di consulenza aziendale nel settore assicurativo, nei consorzi di
urbanizzazione e condomini di edifici, anche con riguardo alla tutela dei dati
personali. Esperienza di consulenza e patrocinio nel settore turistico internazionale.
Dall’anno 2018 ad oggi è stata curata la specializzazione nella materia della tutela
dei dati personali nel settore della ricerca e sperimentazione medico/scientifica.
ISTRUZIONE
Laurea in giurisprudenza L.U.I.S.S. Università Guido Carli (13.12.1993) con votazione
110/110 e lode
Conoscenza delle lingue: inglese (molto buona), francese (buona), tedesco
(scolastica)
COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE
dal 1993 al 1995 attività di collaborazione professionale con il professor Gaetano
Arangio Ruiz presso il Dipartimento d diritto internazionale dell’Università La Sapienza
di Roma
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
-partecipazione all’Associazione Euro Union Consult (2004)
- rappresentante del Consiglio dell’Ordine avvocati Roma nella UNION DES
AVVOCATS EUROPEENS -U.A.E.- (marzo 2007)
-dal 2004 al 2013 componente delle seguenti commissioni del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Roma:
Commissione di diritto processuale civile,
Commissione Giovani
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Commissione di diritto internazionale
Commissione di responsabilità civile
Commissione di mediazione
-Dal 2008 al 2012 Tesoriere e Conciliatore della Camera di Conciliazione di Roma
- Dal 2011 al 2018 mediatore professionista presso l’Organismo di mediazione
Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
corso di specializzazione e qualifica di avvocato telematico
corso di specializzazione curatore speciale minorile
master e specializzazione in diritto di Famiglia (2019)
corso di alta formazione nel diritto di famiglia presso il Centro Studi Ordine avvocati
Roma

SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
INCARICHI:
- Dal 1993 al 2018: consulente e valutatore privacy Agenzia Speciale Generale del
Gruppo Generali Italia (già INA Assitalia)
-Dal novembre 2019: Responsabile della Sicurezza dei dati (DPO) di FULCRO SRL –
C.R.O.
-Dal Gennaio 2021 Consulente Ufficio DPO Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli.
Master e percorsi formativi:
- 2017 corso di specializzazione Responsabile Privacy c/o FederPrivacy
- 2018 corso EUCS di formazione Data Protection Officer
- 2018 corso specialistico Data Protection Officer settore finanziario, bancario e
assicurativo.
- 2019 Master di specializzazione presso la LUISS Business School: Master Executive
Programme in Governance Privacy: DPO e Manager Privacy (90 ore)
- 2019 partecipazione evento formativo APIHM – Associazione Privacy and
Information

Healthcare

Manager-

“L’uso

secondario

dei

dati

di

salute,

caratteristiche e criticità”
- 2020 partecipazione al corso di formazione (n. 3 moduli formativi) patrocinati da
Life Science Academy: “General Data Protection Regulation (GDPR), Ricerca
scientifica e norme Locali”.
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- 2020 relatore: Assemblea AssoMonitor “GDPR e gestione dei documenti dello
studio da parte del CRA”.
- 2020 partecipazione al corso di formazione (n. 2 moduli formativi) patrocinati da
Life Science Academy: “Governare la Privacy in contesto di ricerca clinica”
norme Locali”.
- 2020 relatore: settima Assemblea annuale AICRO – Associazione Italiana Contract
Research Organisation – “Impatto del GDPR: Monitoraggio da remoto e
monitoraggio centralizzato; Ruolo dei DPO; Codice di Condotta quale strumento di
supporto alle attività”.
-2021 (25.05.2021) partecipazione webinar EUCROF (European CRO organisation)
“GDPR and clinical trials ‘Compliance and Harmonisation”
-2021 (09.06.2021) partecipazione evento “Vaccini, pass vaccinali e rapporto di
lavoro: quale tutela per i dati personali” Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma
-2021 (05.07.2021) relatore evento “Green Pass, Privacy e norme sanitarie” -Finanza
e Consumo-Sole 24 Ore
-2022 (09.06.2021)corso di formazione “Audit di Conformità legislativa secondo Reg.
UE 2016/679” - Federprivacy
-2022 (05.07.2022) corso di formazione “Disciplina del trasferimento dei dati
all’estero” - Federprivacy
Roma 06.07.2022

