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Percorso formativo
•
•
•

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 15/7/2004 presso l’Università degli Studi di Torino con elaborato di tesi “Il Processo Telematico” (relatore Prof.ssa [OMISSIS]), con la valutazione di 99/110.
Pratica forense svolta tra il 2004 e il 2006 presso l'Avv. [OMISSIS] e l'Avv. [OMISSIS] del foro di Torino.
Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Torino, e
successiva iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino il 19/11/2007.

Attività professionale
•
•

•

•

Durante la pratica forense mi sono occupato di diritto civile e commerciale, nell’ambito della responsabilità civile, del diritto di famiglia e del diritto previdenziale.
Successivamente al superamento dell’esame di Stato ho affiancato la vera e propria attività di avvocato con quella di
consulente in materia di ICT, nello specifico ambito oggetto della mia attività di studio riguardante l’informatica giudiziaria e il Processo Telematico (di cui mi occupo fin dai tempi della tesi di laurea).
Ho sviluppato approfondite conoscenze riguardo a tutto quanto è tecnologia a servizio di professionisti, imprese ed enti
(specificamente, su Firma Digitale, PEC, documento informatico, protocollo informatico, conservazione documentale,
protezione e circolazione dei dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici); pur non essendo un vero e proprio “informatico”, ho ottima padronanza nell’utilizzo dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux, nella comprensione delle logiche e degli elementi base delle reti informatiche e di svariati prodotti e servizi ICT, di cui indago con interesse le implicazioni giuridiche.
Grazie a queste competenze ho ricevuto incarico dall’Ordine degli Avvocati di Torino, nel gennaio 2010, di seguire i primi anni del processo di informatizzazione dell’ente e degli Avvocati, che si dovevano in allora affacciare al cosiddetto
“Processo Telematico”. L’incarico mi ha occupato a tempo pieno sino alla metà del 2012, per diventare poi a tempo
parziale fino al termine dello stesso, nell’aprile 2015. In questo contesto ho svolto le seguenti principali attività:
➢ consulenza sulla contrattualistica in materia di ICT per l'Ordine degli Avvocati;
➢ relazione con Enti pubblici e privati interessati a intrattenere con l'Ordine di Torino collaborazioni in ambito ICT;
➢ partecipazione a tavoli di lavoro tecnici e organizzativi, di concerto con gli organi dell'Ordine degli Avvocati e su
loro delega, e cura dei rapporti con gli Uffici Giudiziari e con il Ministero della Giustizia (in quest’ambito ho seguito,
tra il 2012 e il 2014, l’avvio del SNT – Sistema Notifiche Penali – del quale Torino è stata sede sperimentale, e
l’avvio del “servizio 335 telematico” su piattaforma sviluppata internamente dall’Ordine degli Avvocati);
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cooperazione nel processo di creazione del “PdA” (Punto di Accesso, come definito e disciplinato dal D.M. Giustizia n. 44/2011) dell'Ordine di Torino, certificato dal Ministero della Giustizia; coordinamento degli interventi di assistenza di manutenzione correttiva e evolutiva delle infrastrutture informatiche;
➢ assistenza agli utenti, anche tecnica, sugli apparati hardware e software coinvolti nell'informatizzazione dei professionisti (avvocati in primo luogo) che dialogano col mondo giudiziario;
➢ formazione e informazione di carattere sia giuridico che tecnico-informatico sui medesimi, con organizzazione e
svolgimento in prima persona di corsi in aula e predisposizione di materiale didattico e promozionale; redazione
dei contenuti e coordinamento del sito www.avvocatitelematici.to.it.
Tra il 2011 e il 2014, per conto di ordini professionali e società operanti nell'ambito dell'ICT, ho svolto incarichi di formazione, assistenza e consulenza sul Processo Telematico diretti al personale delle cancellerie e ai Magistrati volti
all’attivazione a valore legale dei servizi ministeriali del PCT per mezzo di attività di training on the job sugli applicativi
SICID, SIECIC e Consolle del Magistrato (esperienze presso i Tribunali di Pesaro, Fano, Teramo, Urbino, Pordenone
e Parma).
Tra il giugno 2012 e il giugno 2015 ho collaborato stabilmente con lo Studio Legale [OMISSIS], occupandomi prevalentemente di diritto civile e commerciale (recupero crediti e gestione della “crisi d’impresa”, anche giudiziale), e di questioni in materia di protezione dei dati personali per startup innovative.
Dal luglio 2015 ho svolto l’attività professionale in proprio nei seguenti principali ambiti:
➢ assistenza e consulenza nel diritto dell’informatica, del web e dell’e-commerce (consulenza e redazione della documentazione contrattuale necessaria; documento informatico, firma digitale, PEC, fatturazione elettronica, protocollo
informatico, conservazione documentale, contratti di housing/hosting, web developing, ecc.);
➢ legal tech e diritto dei dati (v. paragrafo seguente).
Parallelamente:
➢ presto attività di consulenza e assistenza a favore di società private e studi legali in materia di organizzazione informatica, di diritto dell’informatica e di Processo Telematico;
➢ tengo relazioni a convegni su tutto il territorio nazionale in materia di informatica giudiziaria e Processo Telematico
(sin dal 2008, per un totale di oltre 100 eventi e alcune centinaia di ore di formazione frontale);
➢ svolgo attività di divulgazione sugli aspetti giuridici del web e delle tecnologie della società dell’informazione;
➢ pubblico contributi scientifici in tali materie su alcune primarie riviste di settore (www.altalex.it, www.ilprocessotelematico.it, www.pergliavvocati.it tra le altre), vademecum e guide di approfondimento (anche “visuali”: mappe mentali, diagrammi di flusso, diagrammi di Venn. Uno di questi contributi è stato incluso, nel marzo 2020, nel volume
della ricercatrice olandese Nicole Van Deursen “Visual Communication for Cybersecurity - Beyond Awareness to Advocacy”, pubblicato dalla casa editrice danese River Publishers).
➢

•

•

•

•

Esperienze e competenze nell’ambito di Legal Tech e Diritto dei Dati
A) LEGAL TECH
Ho collaborato negli anni allo sviluppo e ideazione delle logiche e dei contenuti di alcuni software dedicati ai professionisti e
alla compliance privacy, lavorando in stretta sinergia con i responsabili di progetto e gli informatici (operanti nelle software
house proprietarie della soluzione, o incaricati dal cliente). In particolare:
• dal luglio 2013 al dicembre 2016, per una grande impresa, facente parte di un gruppo multinazionale che progetta,
realizza e vende, prevalentemente, software per professionisti, ho collaborato allo sviluppo e al lancio di un software,
erogato in modalità SaaS, che consente ai professionisti esterni al sistema del Ministero della Giustizia (avvocati e
consulenti tecnici del Giudice), avente funzione di “Punto di Accesso” di compiere tutte le attività relative al cosiddetto
“Processo Telematico” (consultazione dei registri di cancelleria, ricezione delle comunicazioni via PEC, deposito telematico di atti): in questo contesto ho curato gli interventi sulla documentazione contrattuale, anche per la parte relativa
al trattamento dei dati, e ho coordinato interventi di assistenza (di secondo livello) di manutenzione correttiva e evolutiva del software; ho altresì svolto assistenza di primo livello, diretta agli utenti, di carattere sia tecnico che giuridico;
• sin dal 2012 coopero con una piccola realtà che progetta, realizza e vende soluzioni SaaS legate all’informatica giudiziaria e alla professione legale, fornendo consulenza giuridica per la strutturazione delle logiche, l’elaborazione dei
contenuti e cooperando nella gestione degli interventi di assistenza di manutenzione correttiva e evolutiva del software;
• dal gennaio al maggio 2019 ho collaborato all’ideazione e realizzazione dei contenuti del software “Cliens DPO e Consulenti” di proprietà e distribuito da Giuffré Francis Lefebvre S.p.A. (https://compliance.cliens.it), strumento per programmare, gestire e monitorare tutti gli adempimenti derivanti dall’applicazione della normativa sulla data protection,
con modelli, check-list, linee guida a corredo;
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•

tra il febbraio e l’ottobre 2020 ho fatto parte di un team di consulenti, incaricati da una grande realtà in ambito bancario
(con sede in Italia e con numerose branch in Europa), a supporto di fornitori esterni di software di gestione della compliance e in coordinamento con il team DPO interno, per la definizione congiunta della struttura del DPCM (Data Protection and Compliance Manager), strumento gestionale dedicato alla realizzazione e al monitoraggio dei principali
adempimenti di compliance privacy (in particolare dei registri delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR).

B) DIRITTO DEI DATI
1)
2)

3)

4)

Tra la seconda metà del 2012 e la seconda metà del 2015, coordinandomi con l’Avv. [OMISSIS], ho svolto attività
nell’ambito della protezione dei dati personali per diverse entità legali, in ambito pubblico e privato, principalmente con
riguardo a piattaforme tecnologiche in tema di ricerca scientifica e progetti di e-health.
Per una startup innovativa che progetta e realizza, prevalentemente, software per professionisti che operano nell’ambito del Processo Telematico e sviluppo di soluzioni sistemistiche e applicative per Punti di Accesso, dal 2015 e a
tutt’oggi ho seguito la redazione e aggiornamento delle condizioni di servizio e della documentazione privacy agli utenti
del software e dei servizi.
Sono attualmente, e in via principale, impegnato nell’attività di consulenza a beneficio di aziende e enti, nella loro qualità di soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali, per l’adozione di misure organizzative e tecniche adeguate ai
fini del rispetto dei principi enunciati dal GDPR, e ai fini del conseguimento della conformità con l’ulteriore normativa
(cogente e volontaria) applicabile in materia di dati, anche applicando buone pratiche e metodi indicati dalla normativa
volontaria (ISO 9001 – 19011 - 27001).
La tipologia di clientela su queste attività si divide come segue: imprese private in svariati settori (sanitario, bancario,
editoria finanziaria, commercio, informatica, marketing, produzione di beni) professionisti (dottori commercialisti e consulenti del lavoro) e di associazioni a carattere culturale e sociale; enti pubblici (es. Comune di Sanremo, rif. Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 25/05/2018). Ricopro il ruolo di Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO)
dell’Azienda Ospedaliera “Ordine Mauriziano” di Torino dal maggio 2018, nonché di aziende private (settori sanitario e
informatico).

C) FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI DATA PROTECTION E PRIVACY
1)
2)

3)
4)
5)

19/06/2017 – 23/6/2017: “Master Privacy Officer e Consulente della Privacy”, 36ma edizione, organizzato dall’Associazione Federprivacy e accreditato dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia per una durata
complessiva di 48 ore, superato con attestato di competenza.
3/10/2017: Certificazione da “Consulente Privacy e Privacy Officer” (certificato al n° Registro CDP_341). L’ottenimento
della certificazione (basato su uno schema di proprietà dell’Associazione Federprivacy e sviluppato in accordo alla
ISO/IEC 17024:2012) ha previsto un esame di verifica articolato su tre prove, a valle dell'acquisizione di attestazioni di
formazione e di esperienza professionale specifica nella protezione e circolazione dei dati. Ai fini del suo mantenimento è prevista la dimostrazione annuale di continuità nella formazione e nell'attività, e un esame di verifica ogni tre anni.
Aprile - Maggio 2018: “Corso di Alta Specializzazione “Data Protection Officer”, organizzato da ASSODPO in collaborazione con CEPAS, della durata di 56 ore.
22/9/2018: a seguito del superamento dell’esame (tre prove scritte e una orale), ottenimento del Certificato per il profilo
professionale "Data Protection Officer" sulla base della norma UNI 11697:2017 (Certificato CEPAS N°DPO0237).
Ottobre 2019 – Luglio 2020: frequenza della prima edizione del Corso “Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer®”, organizzato dall’Academy dell’Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati , e patrocinato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, per circa 160 ore di lezione. Dopo il superamento di un
esame finale, ottenimento dell’iscrizione all’albo dei Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer®”
consultabile qui: https://www.istitutoitalianoprivacy.it/albo-maestri-iip/.

D) PUBBLICAZIONI, NOTIZIE, COLLABORAZIONI E INTERVISTE IN MATERIA DI DATA PROTECTION E PRIVACY
1)
2)
3)
4)

Ottobre 2017: contributo di studio sul GDPR nel volumetto “Privacy” edito da Italia Oggi, diffuso attraverso tutte le edicole italiane.
Novembre 2018: autore del volume cartaceo “Notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC”, della collana “Officina del
Diritto” edito da Giuffré Francis Lefebvre S.p.A..
Marzo – Aprile 2019: contributo alla creazione di contenuti multimediali in tema PCT per il portale web tematico “Il processo civile” di Giuffré Francis Lefebvre S.p.A. (contenuti riservati ad abbonati: Tecniche di redazione atti telematici –
Notificazioni a mezzo PEC).
25 Marzo 2019: intervista sul quotidiano ItaliaOggi su “Privacy e Sanità”.
3

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

Giugno 2019: autore di n. 2 capitoli del volume cartaceo “Gli adempimento del DPO”, a cura di Giuseppe Vaciago e
Stefano Ricci, della collana “Compliance”, per Giuffré Francis Lefebvre S.p.A..
18/9/2019: commento alla sentenza del 13 settembre 2019 del TAR Puglia – Lecce, in tema di affidamento di incarichi
da Responsabile della protezione dei dati (“DPO” o “RPD”) in ambito pubblico, sulla rivista online Diritto&Giustizia di
Giuffré Francis Lefebvre S.p.A.
2/10/2019: intervista su IusLaw Web Radio (commento alla sentenza del TAR Lecce n. 1468/2019 riguardante la figura
del DPO).
31/10/2019: intervista su IusLaw Web Radio nello “SPECIALE ADEGUAMENTO PRIVACY – GDPR e Brexit: cosa
fare”.
9/12/2019: intervista su “I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale: luci, ombre e opportunità sulla figura del
DPO” su https://www.key4biz.it/, quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro.
2/3/2020: intervista su IusLaw Web Radio in merito ai rapporti tra emergenza sanitaria e privacy dal titolo “Emergenza
sanitaria e privacy: evitare “fughe in avanti”.
10/7/2020: intervista su IusLaw Web Radio nello “SPECIALE ADEGUAMENTO PRIVACY - Fascicolo Sanitario Elettronico: le novità dopo il DL Rilancio”.
28/9/2020: intervista sul sito dell’Associazione “Persone & Privacy”, “5 domande a…”;
6/11/2020: intervista su IusLaw Web Radio (commento al provvedimento sanzionatorio “British Airways” del
16/10/2020 dell’autorità Garante britannica).
26/11/2020: intervista in diretta Facebook su IusLaw Web Radio insieme al Prof. Avv. Alessandro Del Ninno (dibattito
sulle implicazioni di privacy e data protection del decreto congiunto 19/11/2020 della Corte d'Appello e della Procura
Generale di Napoli sulla disciplina degli accessi a scopo di “contact tracing” presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli).
8/9/2021: intervista su “GDPR e settore no-profit” per la digital media company Kaleidoc s.r.l. di Torino (vedi comunicato stampa su PoloICT e TorinoOggi).

E) RELAZIONI A CONVEGNI, CORSI E SEMINARI IN MATERIA DI DATA PROTECTION E PRIVACY

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Ho tenuto negli anni, in numerosi eventi, relazioni aventi ad oggetti il tema della sicurezza delle informazioni e della tutela dei dati personali. In molti casi ho pubblicato le slide degli eventi sul mio profilo SlideShare. Segnalo in particolare,
tra i più recenti:
15/1/2018: relazione dal titolo “Protezione e circolazione dei dati (anche personali): opportunit$ e criticit$, verso l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR)” nel contesto del ciclo di incontri di “Gestione efficace dell’impresa
professionale”, organizzato dall’Associazione Georisorse e Ambiente (www.geam.org) presso il Politecnico di Torino
(programma dell'evento - link alle slide).
19/1/2018: relazione su “Cloud e trattamento dati nello studio legale: aspetti informatici e responsabilit$ Casi clinici di
deontologia nei rapporti con l’informatica forense”, al convegno tenutosi nell’Aula Magna del Tribunale di Torino e organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino (programma dell’evento –
link alle slide).
9/2/2018: relazione dal titolo “L’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR): opportunità e criticità”, in un
evento formativo organizzato dallo Studio Legale “IUS40” di Novara (Slide).
17/3/2018: relazione e coordinamento del panel su “Explainable AI e GDPR” nel corso del “Computational Law & Blockchain Festival” organizzato da Legal Hackers Torino (programma dell’evento – Slide – Video).
6/4/2018 e 7/6/2018: lezioni, per la durata di 7 ore ciascuna, su “casi particolari di trattamento” (ambiente di lavoro,
marketing, profilazione, attività online, Big Data, Internet delle Cose, intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata e Virtuale, Blockchain) nell’ambito della seconda edizione del Master di specializzazione “Data Protection Officer” organizzato
da Euroconference.
18/4/2018: lezione al corso di formazione ed aggiornamento professionale “ Privacy: regole e responsabilit$ - novit$
ed impatti del regolamento europeo nel settore pubblico” organizzato da CSA - Centro Studi Amministrativi di Torino,
insieme all’avv. Mauro Alovisio e al Prof. Francesco Pizzetti (ex Garante per la Protezione dei dati personali) - programma dell’evento.
14/5/2018: relazione dal titolo “Il Web Marketing a confronto con il GDPR: opportunit$ e sfide”, all’evento “Do You
Speak GDPR?”, tenutosi in Torino e organizzato dalle società Btrees, Kamzan e Marketers Club Torino (link all’evento
- link alle slide).
24/5/2018: relazione al workshop “Privacy e Marketing” al corso di formazione “Chief Privacy Officer: Esperto in Privacy all’interno delle imprese”, organizzato dal Skillab s.r.l. (link alla scheda corso).
6/6/2018: relazione alla tavola rotonda “GDPR nello studio legale - Cosa cambia, cosa fare, come farlo, come gestire”,
tenutosi in Firenze e organizzato da Giuffrè Editore S.p.A. e il locale Ordine degli Avvocati (link alla locandina
dell’evento).
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10. 14/6/2018: relazione al convegno “GDPR nello studio legale - Cosa cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo”, tenutosi in Cremona e organizzato da Giuffrè Editore S.p.A..
11. 15/6/2018: relazione al convegno “GDPR nello studio legale - Cosa cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo”, tenutosi in Parma e organizzato da Giuffrè Editore S.p.A. e il locale Ordine degli Avvocati.
12. 27/6/2018: relazione dal titolo “Criticit$ e opportunit$ per professionisti e imprese nell’Anno Zero della protezione dei
dati personali”, al convegno “GDPR: nuova privacy e nuovi obblighi – Strumenti pratici”, tenutosi in Torino e organizzato dalla sezione di Torino di A.N.Do.C. - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti.
13. 17/7/2018 e 19/7/2018: relazione dal titolo “Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
e la sua applicazione nel contesto imprenditoriale”, ai seminari “IMPRESA 4.0 – GESTIONE
DELL'INFORMAZIONE:BIG DATA E TUTELA DELLA PRIVACY”, tenutisi in Biella e Vercelli e organizzati dalle Camere di Commercio di Biella e Vercelli.
14. 14/12/2018: relazione dal titolo “Gli adempimenti privacy dello studio legale” al convegno “Trattamento e circolazione
dei dati personali negli studi legali alla luce del regolamento U.E.2016/679, General Data Protection Regulation”, tenutosi in Bergamo e organizzato dalla locale sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale.
15. 22/2/2019: relazione al convegno “Dialogo con i Comuni sui problemi e le sfide legate all’applicazione del Regolamento Europeo Privacy”, tenutosi in Milano e organizzato dall’Associazione Co.nord (www.conord.eu – link all’evento).
16. 31/3/2019: coordinamento del panel su “Intelligenza Artificiale, Diritto e Norme” nel corso del “Computational Law &
Blockchain Festival” organizzato da Legal Hackers Torino (https://www.clbfest.it/ – link al video)
17. 14/5/2019: relazione dal titolo “Aspetti legali della comunicazione tramite gli strumenti offerti da Facebook”, nel corso
dell’evento, tenutosi a Torino, organizzato da Facebook Marketing Meetup Torino in collaborazione con BTREES s.r.l.
e Synestesia s.r.l. (link all’evento).
18. 17/5/2019: relazione al convegno “Dialogo con i Comuni sui problemi e le sfide legate all’applicazione del Regolamento Europeo Privacy”, tenutosi in Vercelli e organizzato dall’Associazione Co.nord (www.conord.eu – link all’evento).
19. 11/9/2019: relazione al convegno “Il digitale e il diritto. Nuove questioni: opportunità – criticità”, nell’ambito del ciclo
“Tre conferenze su digitale e mondo del diritto”, tenutosi in Torino e organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce” con la collaborazione della Associazione Sloweb.
20. 25/9/2019: relazione su “I diritti privacy delle persone decedute”, al convegno “Eredità digitale e Notariato: rischi e opportunità” nell’ambito del ciclo “Tre conferenze su digitale e mondo del diritto”, tenutosi in Torino e organizzato dalla
Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce” con la collaborazione della Associazione Sloweb.
21. 4/10/2019: intervento dal titolo “Dematerializzare il paziente”: come riusciremo a non farlo?" nel panel riguardante “Digital Health” nel corso del Digital Ethics Forum 2019 (link all’evento – link al video).
22. 24/10/2019: relazione su “profili giuridici dell’e-commerce”, all’evento “Gestione fiscale e profili giuridici dell’attività di ecommerce”, tenutosi in Torino e organizzato dall’UGDCEC (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Torino, dall’Associazione A.G.A.T. (Associazione Giovani Avvocati Torinesi) e da Sistema Ratio s.r.l. (link
all’evento).
23. 25/11/2019: intervento al panel “I dati personali in sanità”, all’evento “I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale”,
tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e organizzato dall’Associazione Privacy Italia (https://www.privacyitalia.eu) (programma dell’evento – link al testo dell’intervento).
24. 6/3/2020: lezione su protezione dei dati personali e privacy durante il corso di "Psicologia e nuove tecnologie" (Corso
di Laurea Magistrale in Psicologia clinica) dell’Università degli Studi di Torino.
25. 20/3/2020: intervento su “Strumenti Legaltech per il GDPR” al Web Meet-Up organizzato da Legal Hackers Torino
(link al video – link alle slide).
26. 25/3/2020: intervento su “Smart Working: aspetti psicologici, legali e tecnologici” al Web Meet-Up organizzato da Legal
Hackers Torino (link al video – link alle slide).
27. 31/3/2020: intervento al webinar su “SmartWorking e risvolti psicologici e giuridici” organizzato da Matteo Flora (link al
video).
28. 27/4/2020: intervento al dibattito “Sulle tracce del coronavirus. App di tracciamento, strumenti e problematiche”, organizzato dall’Associazione Sloweb, insieme alle Biblioteche Civiche Torinesi e al programma Senonsainonsei dello SPICGIL (link al video).
29. 14/5/2020: webinar su "AI & Legal tra etica, trattamento dati e quadro normativo", organizzato da CELI s.r.l. (link al video su https://plus.h-farm.com/it, sezione “Events”).
30. 14/5/2020: webinar su "Digital Health: per curarci non serve più andare in ospedale?", organizzato da Legal Hackers
Roma (link al video dell’evento).
31. 26/5/2020: relazione dal titolo “Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla "prova su strada", webinar
su “La mediazione online, una nuova opportunit$” organizzato da PrimaRete (http://www.primarete.eu) (link alle slide);
32. 9/7/2020: intervento al webinar “Intelligenza artificiale, data protection e privacy in ambito sanitario: quadro sintetico”,
organizzato da Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. (link alla scheda dell’evento – link al video dell’evento).
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33. 9-16-23/2/2021: co-relatore al ciclo di incontri formativi in modalità webinar (9 ore totali) “GDPR e COVID-19 - Protezione e sicurezza dei dati: a che punto siamo?”, organizzati da Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta (link).
34. 10/3/2021: relazione su “L’«organigramma privacy» e le responsabilit$ connesse; il riscontro agli interessati” al webinar “Protezione dei dati personali: le responsabilit$ del primo cittadino” organizzato dal CSI Piemonte (link al programma dell’evento – link alle slide).
35. 12/3/2021: lezione su “Soluzioni informatiche di ausilio alla consulenza sulla compliance data protection”, della durata
di 4 ore, all’interno del “Master Avvocato Digitale” organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A..
36. 19/3/2021: lezione su protezione dei dati personali e privacy durante il corso di "Psicologia e nuove tecnologie" (Corso
di Laurea Magistrale in Psicologia clinica) dell’Università degli Studi di Torino.
37. 25/3/2021: intervento sulle implicazioni in materia di privacy della vaccinazione contro il SARS-CoV-2 all’evento “La
campagna di vaccinazione delle aziende dei Servizi Pubblici Locali”, organizzato da Confservizi Piemonte e Valle
d’Aosta (link).
38. 28/10/2021: intervento al webinar “La videosorveglianza in azienda” organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale (link alla pagina dell’evento).
39. 26 novembre 2021: lezione di 3,5 ore su “Emergenza Sanitaria, Data Protection e Privacy”, nell’ambito del Master “Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica” dell’Università “La Sapienza” di Roma (link alla scheda
del corso).
40. 3 dicembre 2021: lezione su data protection e privacy nell’ambito del corso di laurea magistrale in “Psicologia applicata
all'innovazione digitale” presso l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (https://www.ius.to/);
41. 17 dicembre 2021: lezione di 3,5 ore su “Digital Marketing e Privacy”, nell’ambito del Master “Informatica giuridica,
nuove tecnologie e diritto dell'informatica” dell’Università “La Sapienza” di Roma (link alla scheda del corso).
Competenze informatiche
Capacità di utilizzo avanzato di strumenti informatici (personal computer, smartphone, tablet), in ambiente Mac e Windows
in particolare; conoscenze base dei sistemi Linux e delle reti informatiche. Profonda conoscenza degli strumenti informatici
per professionisti e organizzazioni private e pubbliche (documenti informatici, firme elettroniche, posta elettronica certificata,
protocollo informatico, conservazione documentale, protezione e circolazione dei dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici).
Capacità di utilizzo avanzato di suite documentali e di strumenti di collaborazione di vario tipo (es. Micorosoft SharePoint /
Office365, Google Workspace, Trello, ecc), per garantire massima qualità nella forma e fruibilità degli output, ed efficienza e
scalabilità del materiale prodotto nell’attività di consulenza.
Competenze linguistiche
Inglese: capacità di lettura: eccellente; capacità di scrittura: ottima; capacità di espressione orale: ottima.
Francese: capacità di lettura: buono; capacità di scrittura: sufficiente; capacità di espressione orale: sufficiente.

Altra attività di docenza e partecipazione come relatore ad eventi vari
1. 8/11/2014: intervento ad “Agenda Digitale Giustizia” tenutosi in Carpi (MO) (link al video).
2. 20/5/2016: relazione su “Processo Civile Telematico e documenti informatici” per gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, a chiusura del corso di Diritto Processuale Civile.
3. 7/7/2016: relazione su “PCT: deposito di documenti non digitalizzabili e di formati di file non ammessi”, con partecipazione da remoto al “Caffè Telematico” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
4. 19/10/2016: relazione al seminario su “Il web marketing e l’e-commerce per le imprese artigiane - indicazioni operative
e aspetti legali”, organizzato da Confartigianato Imperia presso la sede di Sanremo (IM) (link alla notizia).
5. 3/2/2017: relazione su “L’avvocato 2.0 e lo studio legale informatico – profili deontologici e responsabilità professionale”, tenutosi in Lecce e organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale, con il patrocinio della Fondazione
Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF) e il Centro Studi Processo Telematico (CSPT) - link alle slide;
6. 7/2/2017: relazione su “Casi clinici di deontologia nei rapporti con l’informatica forense”, al convegno tenutosi nell’Aula
Magna del Tribunale di Torino e organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino;
7. 15/2/2017: relazione su “Fondamenti giuridici del PCT: Quadro giurisprudenziale e questioni d’attualità”, al convegno
tenutosi presso il Tribunale di Torino e organizzato dalla struttura distrettuale della Scuola Superiore della Magistratura
6

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

e dall’Ufficio Innovazione Distrettuale della Corte d’Appello di Torino, nell’ambito del “Programma di formazione nelle
materie dell’innovazione e dell’informatizzazione - anno 2017”;
1/3/2017: relazione su “Termini di servizio a confronto” all’incontro “Aspetti di diritto contrattuale”, nell’ambito del ciclo
di incontri su “Diritto e Social Network” organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;
23/3/2017: relazione su “I contenuti legali minimi del sito web” al convegno “Sito Internet e le Imprese: regole giuridiche e strategie di marketing”, tenutosi in Torino e organizzato dall’Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL) – link alle slide;
6/4/2017: relazione su “Il commercio elettronico” al convegno “Impresa e commercio elettronico - indicazioni legali, fiscali e di marketing”, tenutosi in Torino e organizzato dall’Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL) –
link alle slide;
20/4/2017: relazione su “Professionisti e Internet: opportunità e insidie” al convegno tenutosi in Torino e organizzato
dall’Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL) - link alle slide;
30/4/2017: relazione sul tema “Tecnologie informatiche verso il dominio del mondo: un punto di vista giuridico”, in un
evento privato tenutosi a Torino presso il Rotary Club Torino Lamarmora.
10/5/2017: partecipazione alla lezione su “Il processo civile telematico” organizzata nel quadro del Corso di Diritto Processuale Civile dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Torino;
20/5/2016: relazione su “Processo Civile Telematico e documenti informatici” per gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, a chiusura del corso di Diritto Processuale Civile.
7/7/2016: relazione su “PCT: deposito di documenti non digitalizzabili e di formati di file non ammessi”, con partecipazione da remoto al “Caffè Telematico” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
19/10/2016: relazione al seminario su “Il web marketing e l’e-commerce per le imprese artigiane - indicazioni operative
e aspetti legali”, organizzato da Confartigianato Imperia presso la sede di Sanremo (IM) (link alla notizia).
3/2/2017: relazione su “L’avvocato 2.0 e lo studio legale informatico – profili deontologici e responsabilità professionale”, tenutosi in Lecce e organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale, con il patrocinio della Fondazione
Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF) e il Centro Studi Processo Telematico (CSPT) - link alle slide;
7/2/2017: relazione su “Casi clinici di deontologia nei rapporti con l’informatica forense”, al convegno tenutosi nell’Aula
Magna del Tribunale di Torino e organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino;
15/2/2017: relazione su “Fondamenti giuridici del PCT: Quadro giurisprudenziale e questioni d’attualità”, al convegno
tenutosi presso il Tribunale di Torino e organizzato dalla struttura distrettuale della Scuola Superiore della Magistratura
e dall’Ufficio Innovazione Distrettuale della Corte d’Appello di Torino, nell’ambito del “Programma di formazione nelle
materie dell’innovazione e dell’informatizzazione - anno 2017”;
1/3/2017: relazione su “Termini di servizio a confronto” all’incontro “Aspetti di diritto contrattuale”, nell’ambito del ciclo
di incontri su “Diritto e Social Network” organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;
23/3/2017: relazione su “I contenuti legali minimi del sito web” al convegno “Sito Internet e le Imprese: regole giuridiche e strategie di marketing”, tenutosi in Torino e organizzato dall’Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL) – link alle slide;
6/4/2017: relazione su “Il commercio elettronico” al convegno “Impresa e commercio elettronico - indicazioni legali, fiscali e di marketing”, tenutosi in Torino e organizzato dall’Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL) –
link alle slide;
20/4/2017: relazione su “Professionisti e Internet: opportunità e insidie” al convegno tenutosi in Torino e organizzato
dall’Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL) - link alle slide;
30/4/2017: relazione sul tema “Tecnologie informatiche verso il dominio del mondo: un punto di vista giuridico”, in un
evento privato tenutosi a Torino presso il Rotary Club Torino Lamarmora.
10/5/2017: partecipazione alla lezione su “Il processo civile telematico” organizzata nel quadro del Corso di Diritto Processuale Civile dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Torino;
31/5/2017: relazione sul tema “Il “sottobosco” dei Termini e Condizioni: come districarsi e aggiungere un po’ di sicurezza”, all’evento “Slow Web – verso una rete responsabile” (video dell’intervento – panoramica completa dell’evento –
link alle slide).
11/10/2017: relazione su “Il documento informatico” al convegno “Notifiche e comunicazioni telematiche. Documento
elettronico, firma e conservazione”, tenutosi presso il Tribunale di Torino e organizzato dalla struttura distrettuale della
Scuola Superiore della Magistratura e dall’Ufficio Innovazione Distrettuale della Corte d’Appello di Torino, nell’ambito
del “Programma di formazione nelle materie dell’innovazione e dell’informatizzazione - anno 2017”;
21/11/2017: relazione su “Impatti del digitale nel rapporto cliente-avvocato” al convegno “LegalTech: cosa sta cambiando per imprese e avvocati”, tenutosi in Torino e organizzato dall’Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL) e Legal Hackers Torino – link alle slide.
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29. 3/11/2017: relazione su “Deposito di documenti non digitalizzabili e di formati di file non ammessi”, al convegno dal titolo “Il seminario del PCT”, tenutosi a Torino presso la sala conferenze della GAM, e organizzato da Giuffrè Editore.

Vita associativa
•
•
•
•
•
•

Dal 2008 al 2017 sono stato membro della Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Torino
(http://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/composizione-del-consiglio).
Dal 2011 al 2019 sono stato membro del Consiglio Direttivo dell'A.G.A.T. (Associazione Giovani Avvocati Torinesi - www.agatavvocati.it/).
Sono socio fondatore del Centro Studi Processo Telematico (www.cspt.pro),associazione che ha come scopo la divulgazione scientifica sull’informatizzazione dell'attività giudiziaria in materia civile, penale, amministrativa e tributaria attraverso
l'organizzazione di convegni e la redazione di specifiche pubblicazioni.
Ho fatto parte del Gruppo di Lavoro torinese dell’Associazione Giuristi e Consulenti Legali (AGICONSUL – http://www.agiconsul.org).
Sono attivo nel gruppo di lavoro di Legal Hackers Torino, primo capitolo italiano del movimento globale formato da giuristi,
accademici e innovatori che si occupa delle più pressanti questioni che nascono dal rapporto tra diritto e tecnologia (https://
legalhackers.org), e collaboro con altri capitoli italiani del movimento (https://www.legalhackersitalia.it).
Sono socio fondatore ed ex presidente dell’Associazione Sloweb (www.sloweb.org), nata nel luglio 2017, il cui scopo è “promuovere l’uso responsabile degli strumenti informatici, del web e delle applicazioni Internet attraverso attivit$ di informazione, educazione e lotta agli usi impropri da parte di organizzazioni di ogni natura”.

Autorizzo la diffusione del presente documento per finalit$ di trasparenza della P.A.
Torino, gennaio 2022

Avv. Pietro Calorio
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