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FEDERICO LEONE   
Via Giuseppe Impastato 27 - MILANO (MI) CAP 20138  

federico.leone@atm.it 
ITALIANA 
 
ITALIANO - INGLESE 
 
ATM S.p.A Foro Buonaparte n. 61, Milano 
Funzionario   
Sono esperto di risorse umane, organizzazione, procedure, con particolare focus su protezione 

dei dati personali, privacy, analisi rischi, protezione del patrimonio, temi etici e trattamento dei 

dati personali.  
Per ATM ho preso parte a svariati progetti europei finanziati da Commissione europea, in cui 

sono stati elaborati standard poi inseriti nel GDPR. Grazie a tale esperienza ho deciso di 

scrivere due monografie sul tema “data protection”.  

Collaboro col DPO dell’infrastruttura su ogni attività, sono autore di procedure aziendali inerenti 

il trattamento dei dati personali. Faccio formazione da oltre 10 anni in tema privacy al personale 

neo assunto ed a tutti i gruppi di colleghi che ne abbiano necessità. Ho compiuto svariate 

trasferte estere per l’Azienda in occasione di progetti europei in cui sono stati approfonditi i temi 

di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali. 

Mi occupo di videosorveglianza, Amministratori di Sistema, Registro Attività di Trattamento, 

DPIA, Formazione, analisi dei rischi sul dato personale risposte agli interessati che esercitano i 

loro diritti, implementazione di nuovi servizi/prodotti/processi. 

Assisto il DPO e il managing director della metropolitana di Copehagen gestita dal Gruppo ATM 

(tramite la controllata MetroService SA) sul tema protezione dei dati personali. 

Per inclinazione portato a lavorare individualmente, ho maturato la capacità ed anche il piacere 

di condividere idee e competenze in gruppi di lavoro. Ho sviluppato paziente capacità di ascolto 

e mi preoccupo di mettere a proprio agio i miei interlocutori. Se sono convinto del mio punto di 

vista, con chiarezza lo faccio presente e, nel rispetto dei tempi che l’educazione e le circostanze 

del caso specifico consentono, spiego i perché delle mie convinzioni.  
Sono stato relatore in svariati convegni e seminari.  
Nel dicembre 2018 sono stato relatore in un convegno presso Palazzo Stelline con il dr. 

Antonello Soro, Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Persone in 

rete). Conoscenza completa del Pacchetto Office e dell’utilizzo di ogni device utile al lavoro (pc, 

smartphone, tablet, etc.). Utilizzo dei diagrammi di Gantt per la pianificazione delle attività. 

 

Laurea in Giurisprudenza con indirizzo di Impresa, vecchio ordinamento, presso l’Università 

Statale di Milano via Festa del Perdono. Tesi in diritto privato comparato: “La responsabilità degli 

amministratori di S.p.A., profili assicurativi, nei sistemi di common law e civil law”. 

 
Progetti europei finanziati dalla Commissione Europea nei quali ho preso parte:  
2017 - 2019 http://www.sharingcities.eu  
2013 - 2014 http://www.savasa.eu (membro gruppo esperti)  
2013 - 2013 http://www.addpriv.eu (membro gruppo esperti)  
2011 - 2013 www.securestation.eu  
2011 - 2014 www.secur-ed.eu Secur ED Transportation - European Demonstration  
2012 - 2014  SMART CIBER (progetto Europeo del Comune di Milano, con il 

coinvolgimento di tutte le municipalizzate). 

http://www.secur-ed.eu/


 
 
 

 

ESPERIENZA ACCADEMICA

 

(2018 – 2019) 

 

Svolgo docenze e collaboro con Università Cattolica di Piacenza Facoltà di Economia e 

Commercio, presso il Master di primo Livello (in lingua inglese) “Global Business Management” 

nel quale mi occupo esclusivamente dei temi di protezione dei dati personali. 
 

PUBBLICAZIONI 
Luglio 2017 

 
 
 
 
 

Settembre 2018 

 

 

“Privacy Europea, Sicurezza Pubblica ed Antiterrorismo nelle Infrastrutture Critiche” 

Europa Edizioni, prefazione del dr. Stefano Dambruoso, autore Federico Leone.  
Il libro ha vinto il Diploma d’Onore alla Prima Edizione del Concorso Letterario MILANO 

INTERNATIONAL EDIZIONE 2017  
Il libro è stato presentato in Camera dei Deputati, unitamente al dr. Dambruoso nel gennaio 

2018 (tutto documentato su internet). Si è trattato della prima opera presentata in Parlamento 

italiano che tratta il tema della protezione dei dati personali ed il GDPR in particolare. 

“BITCOIN E CRIPTOVALUTE” Edizione Maggioli, sono coautore insieme al prof. Avv. Ranieri 

Razzante di questo quaderno, nel quale approfondisco il tema della protezione dei dati personali 

nelle tecnologie blockchain. 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016. 



 


