
 

 
 

       

Curriculum Vitae   Massimiliano Sarto 

  

Informazioni personali  

  

Indirizzo Via Foscolo 11 – 20037 Paderno Dugnano (MI) 

Telefono +39 335 6513719   

E-mail m.sarto@consulenzedpo.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 14/08/1968 
 

 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
Certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11697:2017 

 
  

Settore professionale Privacy & Sicurezza informatica - Certificazione Figure Professionali - Efficienza 
Energetica e Sostenibilità Ambientale - Marketing e Comunicazione - Sistemi 
Informativi – Servizi Generali 

  

 
Esperienza professionale 

 

  

Date 10/2016→ 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente & Data Protection Ofiicer 

Principali attività e responsabilità   Consulente in ambito aziendale in materia di protezione dati in conformità con il Regolamento Europeo 
(679/2016). In particolare collaborando con studi legali con lo scopo di osservare, valutare e 
organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di 
un'organizzazione, affinché questi siano trattatati in modo lecito e pertinente, nel rispetto delle 
normative vigenti. 

   ConsulenzeDPO 

Tipo di attività o settore   Privacy e Sicurezza della Informazioni 
 
  

Date 10/2016→12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Supervisore 

Principali attività e responsabilità   Supervisore in ambito della certificazione delle figure professionali. In particolare collaborando con 
  Organismi di Certificazione accreditati presso Accredia, per le certificazioni relative al Quadro europeo 
  delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) 

   ICIM Spa 

Tipo di attività o settore   Certificazione delle Figure Professionali 
 

  

  

Date 09/2015→09/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità   Freelance in ambito di risparmio energetico ed energie rinnovabili. In particolare collaborando con 
  società di consulenza e formazione con funzione di assistenza in audit e consulting per le  
  certificazioni UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 e UNI EN ISO 50001. 

Tipo di attività o settore   Efficienza Energetica e Sostenibilità Ambientale  
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_europeo_delle_qualifiche


 

 
 

Date   05/2013→07/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Marketing e Comunicazione 

Principali attività e responsabilità    Responsabile pianificazione della strategia integrata di comunicazione aziendale e della 
   progettazione e coordinazione di eventi con particolare attenzione al content marketing e competitive 
   analysis; gestione materiale marketing; impostazione e supervisione del sistema di process 
   management; ricerca e valutazione delle nuove tecnologie in ambito SmartCity. 

   Milano Santa Giulia Spa 

Tipo di attività o settore Real Estate  
 

  

Date 02/2003→04/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Sistemi Informativi 

Principali attività e responsabilità Responsabile della BU aziendale a capo di un team con competenza sulla governance di tutte le attività 
del sistema informativo, di quello delle infrastrutture di telecomunicazione e della sicurezza informatica 
e di Facility Management. Le principali attività svolte riguardano lo sviluppo e la conduzione di progetti 
sulla parte informatica – in particolare gestionale SAP, business intelligence TAGETIK, documentale 
THINKPROJECT, project management & web collaboration ACONEX –, la gestione delle relazioni con 
fornitori e consulenti esterni, il coordinamento interventi tecnici, la redazione del Documento 
Programmatico per la Sicurezza, l’implementazione e la gestione del sito internet 

 Risanamento Spa (Borsa Milano: RN.MI) 

Tipo di attività o settore Real Estate  
 

  

Date 02/2002→01/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Supporto consulenziale alle vendite prevalentemente dedito alla progettazione di reti aziendali, sviluppo 
progettuale networking e cabling, consulenza per sistemi gestionali e politiche di sicurezza 

 EteNet 004 Srl 

Tipo di attività o settore Information & Communication Technology 
 

  

Date 07/1998→01/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Commerciale 

Principali attività e responsabilità Key account dedicato alla realizzazione di reti aziendali, implementazione di sistemi gestionali, 
realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione e siti internet 

 Softia Srl 

Tipo di attività o settore Information & Communication Technology 
 

  

Date 05/1997→06/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Commerciale 

Principali attività e responsabilità Key account dedicato alla realizzazione di reti aziendali, realizzazione di infrastrutture di 
telecomunicazione e siti internet 

 Format IT Srl 

Tipo di attività o settore Information & Communication Technology 
 

  

Date 07/1995→04/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Commerciale 

Principali attività e responsabilità Key account dedicato alla realizzazione di reti aziendali, realizzazione di infrastrutture di 
telecomunicazione e siti internet 

 Emmeservice Srl 

Tipo di attività o settore 

 
Information & Communication Technology 

 

Date 12/1990→06/1995 



 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Collaboratore in show room di rappresentanza nel settore abbigliamento e pelletteria 

 Season’s Srl 

Tipo di attività o settore Fashion & Luxury 
 

  

 

Istruzione e formazione  
  

Date 01/2018 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Data Protection Officer e Professionisti Privacy - DPIA – Data Protection Impact Assessment - 
Introduzione alla norma ISO 27001: sicurezza dei dati e delle informazioni - Audit sui Sistemi Privacy - 
Digital Marketing e GDPR - Cybersecurity in ambito Privacy 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
 

ITER Srl Milano (MI) 
 
 

 

 

Date 10/2016 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Certificazione secondo schemi UNI CEI EN ISO/IEC 17024  
(nello specifico riguardo le norme UNI 11557:2014; UNI 11554:2014; UNI 11473-3:2014;  
UNI 9994-2:2015; UNI 10459:2015; REG. CE 303/08 e 304/08) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

ICIM Spa Sesto San Giovanni (MI) 
 
 

 

 

Date 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
Date 

03/2009  
 

Managed Infrastructure Services 
 

 

LabVision ELMEC Brunello (VA) 
 
 

 
  11/2002 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La valutazione manageriale dei sistemi informativi - check up dei sistemi informativi 
Information Security - pianificare e gestire la sicurezza dei sistemi informativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi Milano 

  
  

Date 07/1988  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Perito Elettronico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale E. Majorana di Cesano M.no (MI) 

  

 

  



 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottima propensione ai rapporti interpersonali ed, in generale, al lavoro in team; posseggo una eccellente 
capacità di problem solving attraverso l’elaborazione analitica e sintetica delle informazioni che, unita 
ad una profonda esperienza di negoziazione tra interessi diversi, mi permette di guidare le scelte per il 
raggiungimento degli obiettivi 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo la responsabilità 
derivante da incarichi assunti come capoprogetto, con una particolare attitudine alla gestione delle 
risorse umane e del budget 
 

Capacità e competenze tecniche Profonda conoscenza della normativa e della metodologia di auditing che regolamenta la gestione dei 
dati personali necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei 
dati personali, curando l’adozione di misure di sicurezza finalizzate alla tutela dei dati che soddisfino i 
requisiti di legge e assicurino sicurezza e riservatezza. 

Conoscenza della metodologia di auditing e della legislazione in ambito di certificazione UNI EN relativa 
alle Energy Services Company. 

Sviluppo di attività di web, digital e search marketing, creazione e gestione del sito web aziendale; 
ideazione e coordinamento di eventi e del materiale pubblicitario 

Analisi e implementazione del sistema di collaboration su cloud (gestione documentale, workflow, 
appalti e offerte, corrispondenza). Esperienza quindicinale nella gestione dei sistemi informativi, anche 
di taglio enterprise; nello specifico: implementazione e coordinazione di ambienti gestionali ERP e 
Business Intelligence, soluzioni di virtualizzazione e sistemi di storage sia in ambito locale che 
geografico; Businnes Process Reengineering ed archiviazione documentale con conservazione 
sostitutiva; progettazione architetturale, dimensionamento e realizzazione di strutture networking e 
telecomunicazioni, studio e messa in opera di sistemi di sicurezza informatica e videosorveglianza 

  

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

