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SANDRA MORI

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attivit
prevalente

Data Protection Officer - Europe

La posizione, creata a seguito dell' introduzione della
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali
2016/679 (GDPR) prevede, oltre alle responsabilità
elencate all’Articolo 37del GDPR così come meglio
specificate nelle “Guidelines” emanate dall’ “Article
29 Data Protection Working Party”, la responsabilità di
monitorare il rispetto degli obblighi imposti dal GDPR
da parte di tutte le aziende del gruppo Coca-Cola in
Europa, definire programmi e progetti di istruzione dei
dipendenti a livello generale e locale per diffondere
una cultura di “privacy by design” all’interno dei
processi aziendali, fornire assistenza e supporto alle
aziende del gruppo per risolvere problemi di adesione
alle regole del GDPR, fungere da primo punto di
contatto tra l’azienda e le autorità garanti della
privacy a livelo locale ed Europeo. La posizione
riporta ai General Managers delle due Business Units
Europee ed ha uno staff di 5 persone oltre ad una linea
di riporto indiretto su un team di "privacy champions"
creati all'interno delle varie funzioni aziendali. In
tale ruolo ho mantenuto gli incarichi nei CdA di varie
aziende del gruppo sia in Italia che all'estero.
Precedenti esperienze Dal 2001 lavoiro nel gruppo Coca-Cola con vari
lavorative incarichi
incarichi di crescente responsabilità tra cui
ricoperti
responsabile M&A per Europa, Eurasia e Medio Oriente e
Direttore affari legali Europeo (dal 2010 al 2018). In
precedenza, sono stata direttore affari legali di
Microsoft Corp. per il Sud-Europa. I primi 10 anni di
carriera li ho svolti lavorando in vari studi legali
internazionali sia in Italia che in USA.
Titolo di studio
1988-Laurea-Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio Visiting Scholar Program alla Yale Law School (USA) con
e professionali
indirizzo diritto internazionale
Iscrizione al registro
dei revisori
Iscrizione ad altri
albi
Libero professionista No
Percepisce pensione
No
Esperienza in consigli Durante il periodo in cui ho lavorato per Microsoft
di amministrazione e/o (1999/2001) sono stata membro del CdA di Microsoft
in collegi sindacali
Italia.
Sono membro del CdA di Coca-Cola Italia Srl e di SIBIL
srl (una controllata). Fino alla fine del 2018 sono
stata membro del CdA di Fresh Trading Limited
(Innocent) una società inglese controllata da The CocaCola Company.
Da giugno 2016 sono Presidente di ValoreD,
l'associazione di aziende che si occupa di sviluppo
delle carriere femminili.
Cariche elettive
pubbliche

Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Capacit linguistiche

Altro

Attivit e impegno
civile
Bilancio delle attivit
svolte nei precedenti
mandati
Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici

collaborazione con vari professori (De Nicola, Busani)
della Statale e della Bocconi per lo svolgimento di
seminari in materia di diritto commerciale e
societario.
incarico di insegnamento al master in giuristi di
impresa dell'AIGI
Lingua
Livello
Livello
Livello
parlato
scritto
comprensione
orale
inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
spagnolo
Buono
Buono
Buono
francese
Buono
Buono
Buono
Presidente di VAloreD
Autrice di vari libri ed articoli principalmente in
materia di diritto societario

