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Esperto, docente ed autore di pubblicazioni  
in materia di data protection.  

 
Esperto e relatore in materia di diritto delle tecnologie e strategia in ambito Cyber Warfare 

  
Data Protection Officer (DPO)  

GDPR UE n. 679/2016 
 

Competenze linguistiche: Inglese – conoscenza professionale (Certificato IELTS B2- Overall 6.5/9) 

 
CURRICULUM (ESTRATTO) 

 
           2017-in corso 

     Specializzato in materia di privacy, data protection, cyber legal capabilities e diritto delle 
nuove tecnologie. Attività di consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale e di formazione 
in aula sui temi in oggetto, rivolte a privati, start-up, PMI e multinazionali. 

     Nel contesto della professione svolta realizza attività formative e di tutorato in materia di 
tecnologia, diritto e cyber warfare rivolte a studenti universitari e professionisti. 

           2016 
Consulente legale e praticante avvocato 
Attività di consulenza e docenza in materia di privacy e protezione dei dati personali, 
cybersecurity, tutela delle informazioni e reati informatici rivolta a PMI, multinazionali 
e start – up innovative operanti in campo nazionale ed internazionale. In particolare, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- Consulenza legale specifica in materia di Diritto di Internet e Social Media; 
- Consulenza legale in ambito gestione del rischio fisico, logico ed organizzativo in 
ambito informatico e di tutela del know-how aziendale; 
- Regolarizzazione completa a livello aziendale in ambito privacy, sia da un punto di 
vista degli adempimenti documentali che mediante affiancamento diretto nell’adozione 
delle misure tecniche di sicurezza da un punto di vista organizzativo, seguendo la 
normativa nazionale (D.lgs. 196/2003) che gli indirizzi dettati da quella europea (EU 
GDPR 2016);  
- Redazione della documentazione prevista dalla normativa in materia (Nomine, 
Informative, Disciplinare sull’utilizzo della strumentazione aziendale, relazione sugli 
amministratori di sistema, procedure di gestione etc.); 
- Redazione di security policy UK in ambito Cybersecurity e sicurezza dei sistemi; 
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- Affiancamento ai gestori di piattaforme e-commerce per l’adeguamento normativo 
in ambito privacy e 31/2000 CE (D.lgs 70/2003) 
- Analisi, studio dei casi critici e predisposizione di Privacy & Risk Impact Assesment 
(PIA) e policy specifiche per la gestione delle informazioni; 
- Analisi e impact assessment nell’ ambito della Network Information Security 
Directive; 
- Redazione di relazioni e pareri legali inerenti gli argomenti di interesse, vertenti su 
un ampio numero di problematiche collegate alla materia, sia nei confronti di soggetti 
privati che pubblici (temi esemplificativi: anonimato, deresponsabilizzazione del legale 
rappresentante in ambito privacy, titolarità e responsabilità tra il pubblico ed il privato 
in ambito di fruibilità delle banche dati delle PA) ; 
- Regolarizzazione dell’attività dei fornitori aziendali da un punto di vista 
dell’organigramma privacy; 
- Regolarizzazione di impianti di sorveglianza e di biometria secondo la normativa 
vigente a livello europeo; 
- Studio e regolarizzazione dei siti web (ad es. cookie policy), di piattaforme e-
commerce e social network; 
- Mappatura dei rischi alle infrastrutture critiche informative a livello aziendale 
secondo la normativa vigente; 
- Redazione di ricerche ed articoli divulgativi di approfondimento su vari temi 
inerenti la normativa in materia di cybersecurity e diritto delle nuove tecnologie. 
I profili cliente curati sono variegati e multidisciplinari. Tra quelli oggetto di analisi 
specifica e prevalente rientrano: 
- Multinazionale petrolifera 
- Multinazionale nell’area logistica 
- Multinazionale nell’area grande distribuzione 
- Multinazionale nella domotica 
- Multinazionale nell’area assicurazioni 
- Società servizi ambientali 
- Società sviluppo software 
- Start up area farmaceutica 
- Start up area ambiente e sostenibilità 

            2015 
Conseguimento Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (103/110) nel Novembre 
2015, con tesi di laurea in materia di Diritto di Internet e dei Social Media dal Titolo: “Il 
diritto all’oblio nell’era dei Big Data”, relatore Prof.ssa Giusella Dolores Finocchiaro; 

 
    Tirocinio formativo internazionale svolto presso lo Studio Legale DLA Piper UK LLP in 

Brussels (Belgio) -Supervisor: Prof. Adv. Patrick Van Eecke- in lingua inglese, concentrato 
su specifiche attività: 
-Big Data in ambito bancario; 
-Contratti in materia di porprietà intellettuale; 
-Diritto all'oblio; 
-Cybersecurity, Cyberstrategy e CIIP; 
-Direttiva 31/2000; 
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-Mobile apps contracts; 
-Protezione dei dati personali; 
-Responsabilità degli Intermediari di Servizi Internet; 
-Legislazione UE in materia di ITP; 

            2013 
Collaborazione periodica in uno Studio Legale. Redazione di atti giudiziari, assistenza al 
cliente ed ai bisogni dello studio in materiadi diritto penale. 

 
PUBBLICAZIONI  

Riveste il ruolo di Contributor Senior per Difesa Online (rivista tecnica in ambito difesa) in 
materia di Diritto e tecnologia militare; (http://www.difesaonline.it/) 
Riveste il ruolo di Contributor Junior per Limes Online (Gruppo Editoriale L’Espresso 
SPA) in materia di Diritto, tecnologia e geopolitica; (http://www.limesonline.com/) 
 
2017 
-“Gestione dell’informazione e rischi cyber del sistema Forza NEC: alcune riflessioni” 
Difesa Online – published on 31 -01-2017 
(http://www.difesaonline.it/evidenza/cyber/gestione-dellinformazione-e-rischi-cyber-
del-sistema-forza-nec-alcune-riflessioni) 
 
-“Gli aspetti geopolitici del potenziale tecnologico di Israele” Limes Online (Gruppo 
Editoriale Espresso SPA) – in corso di pubblicazione 
 

2016 
- “Big data, la nuova frontiera contro il terrorismo” Limes Online- Gruppo Editoriale 
L’Espresso SPA,  
published on 2-11-2016 (http://www.limesonline.com/big-data-la-nuova-frontiera-
contro-il-terrorismo/94787?prv=true)  
 
- “Cyber Warfare, scenari critici ei rischi attuali” Difesa Online,( Reg. n. 302 12-12-
2013), published on 21- 03 -2016 
(http://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/cyber-warfare-scenari-critici-e-i-rischi-
attuali) 
 
- “Cyber Strategy e cooperazione tra pubblico e privato per una difesa efficace delle 
infrastrutture critiche” Difesa Online, (Reg. n. 302 12-12-2013), published on 4-04-2016  
(http://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/cyber-strategy-e-cooperazione-tra-
pubblico-e-privato-una-difesa-efficace-delle) 
 
- “Nuovi rischi in ambito cyber tra gli oggetti del report USA sull’attività militare in 
Cina”, Difesa Online, published on 27-05-2016 
(http://www.difesaonline.it/evidenza/cyber/nuovi-rischi-ambito-cyber-tra-gli-oggetti-
del-report-usa-sullattività-militare-cina) 
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-“ Quis custodiet ipsos custodes: La nuova Direttiva PNR ed e rischi della sorveglianza 
di massa”, Difesa Online, published on 31-05-2016  
(http://www.difesaonline.it/evidenza/cyber/quis-custodiet-ipsos-custodes-la-nuova-
direttiva-pnr-ed-i-rischi-della-sorveglianza) 
 
-“Cyber attacchi e difesa delle infrastrutture critiche: il binario del rischio”, Difesa 
Online, published on 03-08-2016 
(http://www.difesaonline.it/evidenza/cyber/cyberattacchi-e-difesa-delle-infrastrutture-
critiche-il-binario-del-rischio) 
 
-“Cyber Warfare USA- Russia” Difesa Online, published on 11-10-2016  
(http://www.difesaonline.it/evidenza/cyber/cyberwarfare-russia-usa) 
 

2015 
- “Il caso Schrems-Facebook: analisi e profili di collegamento con la sentenza Google Spain” Diritto, 
Mercato e Tecnologia:(http://www.dimt.it/2015/12/02/il-caso-schrems-facebook-analisi-e-
profili-di-collegamento-con-la-sentenza-google-spain/ ) 


