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i
LEGAL, COMPLIANCE AND GDPR COUNSEL

METRO Italia Cash and Carry S.p.A. sta cercando un Legal, Compliance and GDPR Counsel full time da inserire
nel Team Legal & Compliance della Direzione Generale.

La risorsa, riportando direttamente all'Head of Legal and Compliance Officer, si occuperà di:

· Gestire le segnalazioni di compliance interne (violazioni procedure aziendali, del codice etico o del
Modello 231):

· Curare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/2001
(incluso l'aggiornamento delle procedure interne che costituiscono protocolli di controllo;

· Gestire la segreteria societaria supporto delle attività dell'Organismo di Vigilanza 231;
· Curare la corretta applicazione al business aziendale delle disposizioni normative in materia di data

protection (GDPR, Regolamento UE 2016/679) relazionandosi con il DPO (Data Protection Officer).
In ambito GDPR, la risorsa si occuperà anche della predisposizione e revisione di apposite clausole
contrattuali, audit di fornitori, predisposizione di nomine a responsabile esterno del trattamento,
ecc.

· Svolgere attività di training e consulenza interna alle funzioni aziendali in ambito GDPR, Compliance
231/2001 e Antitrust;

· Predisporre la reportistica nei confronti dell'Headquarter in Germania;
· Gestire i consulenti esterni.

Requisiti richiesti per Il ruolo:

§ Laurea in legge;
§ Esperienza di almeno 2 anni di lavoro nell'area legale preferibilmente maturata in realtà aziendali

strutturate;
§ Conoscenza del GDPR e del D.Lgs. n. 231/2001;
§ Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
§ Capacità di problem solving unita ad un approccio proattivo e propositivo;
§ Buone capacità relazionali;
§ Professionalità, integrità e forte impegno all’etica e alla sostenibilità.

Sede di lavoro: San Donato Milanese (Ml).

Per candidarsi, inviare un Curriculum Vitae aggiornato all'indirizzo e-mail giulia.ottavi@metro.it
con rif: Legal, Compliance and GDPR Counsel
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