FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Domicilio professionale
Sito Web
Profilo LinkedIn
Nazionalità
Data di nascita

AVV. PIETRO CALORIO
VIA DAVIDE BERTOLOTTI N. 7 – 10121 TORINO
http://www.avvocaticaloriodemarcus.com
http://it.linkedin.com/in/pietrocalorio/
Italiana
17/05/77

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2014 - presente
Studio Legale Calorio De Marcus (titolare)
Studio Legale
Libero professionista – Avvocato e Consulente Privacy
Assistenza e consulenza nel diritto dell’informatica, del web e dell’e-commerce (consulenza e
redazione della documentazione contrattuale necessaria - condizioni di vendita / servizio), con
particolare riferimento alle condizioni di servizio di siti web e di prodotti SaaS (Software as a
Service); documento informatico, firma digitale, PEC, fatturazione elettronica, protocollo
informatico, conservazione documentale, contratti di housing/hosting, web developing, ecc.
Tra la seconda metà del 2012 e la seconda metà del 2015, coordinandomi con l’Avv. Marco
Ciurcina del foro di Torino, 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.
Alcuni incarichi
 Per una grande impresa, facente parte di un gruppo multinazionale che progetta e realizza,
prevalentemente, software per professionisti, dal luglio 2013 al dicembre 2016 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.
 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 (es. nomina ad incaricati e amministratori di sistema, nomine
a responsabile del trattamento, privacy e cookie policy per il sito della società e per gli altri
rapporti con soggetti impegnati nella comunicazione e nel marketing).
 Per una società che ha progettato e realizzato una piattaforma informatica dedicata alla
gestione integrata degli archivi digitali (di famiglie, gruppi - colleghi di lavoro, comunità
religiose, ecc. e singoli, nonché della c.d. “eredità digitale”), di cui sono consulente legale

dalla fine del 2016, ho compiuto analisi e redatto documentazione per assicurare la
conformità alla normativa privacy in vigore.
 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). Il flusso di lavoro è
articolato, di norma, nelle fasi di: I) Valutazione (Assessment); II) analisi delle discrepanze
(Gap Analysis); III) interventi di adeguamento organizzativi e documentali (Remediation
Plan); IV) Formazione del personale. Sono inoltre previste le seguenti opzioni: A) creazione
e implementazione del Sistema di Gestione della Privacy e delle Informazioni Riservate; B)
assunzione di incarico di Data Protection Officer (DPO). A corollario, svolgo attività di
consulenza e assistenza in materia di diritto dell’informatica.
 Ho inoltre prestato consulenza sull’organizzazione informatica agli studi professionali e ad
organizzazioni pubbliche e private.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010 – Aprile 2015
Ordine degli Avvocati di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130, Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2007 – Novembre 2014
Attività professionale in proprio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Ente pubblico – Ordine professionale
Consulente ICT, in particolare sui servizi telematici e il Processo Telematico
 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 (es. CSI Piemonte, Comune di Torino, Agenzia delle Entrate,
società di servizi ICT varie);
 partecipazione a tavoli di lavoro tecnici e organizzativi, di concerto gli organi dell'Ordine
degli Avvocati e su loro delega, e cura dei rapporti con gli Uffici Giudiziari e con il Ministero
della Giustizia (D.G.S.I.A.) al fine di fornire la necessaria collaborazione all'avanzamento
dei progetti di informatizzazione dell'Amministrazione Giudiziaria, principalmente, ma non
esclusivamente, nel processo civile telematico (PCT);
 coinvolgimento fin dall'origine nel processo di creazione del Punto di Accesso (PdA)
dell'Ordine di Torino, certificato dal Ministero della Giustizia il 7/1/2010; coordinamento
degli interventi di assistenza di manutenzione correttiva e evolutiva delle infrastrutture
informatiche mediante collaborazione con i referenti tecnici del PdA e degli altri fornitori di
software coinvolti;
 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, anche in collaborazione con altri Colleghi e
professionisti, nel contesto della Commissione Informatica dell'Ordine e del gruppo
permanente dei “Formatori sul Processo Telematico”; redazione dei contenuti e
coordinamento del sito www.avvocatitelematici.to.it.

Studio Legale
Libero Professionista - avvocato
Parallelamente all’attività di Consulente ICT dell’Ordine degli Avvocati di Torino (§ precedente)
ho svolto l’attività professionale prestando assistenza e consulenza a organizzazioni
prevalentemente private nel: diritto civile e commerciale, in sede giudiziale e stragiudiziale;
contrattualistica; diritto dell'informatica, della privacy e della proprietà intellettuale; diritto
bancario e dell'intermediazione finanziaria (contenzioso su prodotti finanziari); ho svolto attività
procuratoria e di domiciliazione presso le circoscrizioni di Torino, Ivrea e Asti.
2011 – 2012
Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Legale
Formatore sul Processo Civile Telematico
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
conto di ordini professionali e società operanti nell'ambito dell'ICT (esperienze presso i Tribunali
di Pesaro - Fano, Teramo, Urbino, Pordenone).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/10/17
TÜV Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19/06/2017 – 23/6/2017
Associazione Federprivacy

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006 - 2007
Esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004 - 2006
Pratica forense presso gli avvocati Michele Carpano (2004 – 2005) e Nadia Betti (2005 - 2006)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996 - 2004
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1991 - 1996
Istituto Salesiano “Valsalice” di Torino
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Diritto della protezione e circolazione dei dati personali
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.

Diritto della protezione e circolazione dei dati personali
Attestato di competenza “Master Privacy Officer e Consulente della Privacy” accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia per una durata complessiva di
48 ore.

Esercizio della professione di avvocato
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – iscrizione all’Albo degli Avvocati di
Torino dal 19/11/2007

Patrocinio legale

Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza con valutazione di 98/110

Liceo Classico

• Qualifica conseguita

Diploma di scuola media superiore (Maturità classica) con valutazione di 46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Come libero professionista mi ritrovo costantemente impegnato in relazioni. Ho sviluppato le
mie capacità in svariati contesti:
- come componente della Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
(COA) di Torino dal 2008 al 2017;
- come membro del Consiglio Direttivo dell'A.G.A.T. (Associazione Giovani Avvocati Torinesi –
http://www.agatavvocati.it) dal 2011 ad oggi;
- come socio fondatore del Centro Studi Processo Telematico (http://www.cspt.pro),
- come componente del Gruppo di Lavoro torinese dell’Associazione Giuristi e Consulenti Legali
(AGICONSUL – http://www.agiconsul.org).
- come 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 attività di informazione, educazione e lotta agli usi impropri da parte di
organizzazioni di ogni natura”.
Ho coordinato per circa quattro anni, in totale autonomia, tutti i progetti di informatizzazione
dell’Ordine degli Avvocati di Torino, di concerto con gli Uffici Giudiziari e il Ministero della
Giustizia, nelle persone di funzionari e magistrati (anche apicali).
Come membro di svariate realtà associative (professionali e ricreative) mi vengono affidati
compiti di coordinamento e organizzativi delle più disparate attività, che svolgo con scrupolo e
rapidità.
Ottima capacità nell’utilizzo degli strumenti informatici (personal computer, tablet, smartphone),
che costituiscono strumento e oggetto della gran parte del mio lavoro.
Profonda conoscenza di tutto quanto è tecnologia per i professionisti, le imprese e gli enti
(Firma Digitale, PEC, documento informatico, protocollo informatico, protezione dei dati
personali trattati con l’ausilio di strumenti elettronici), nonché dei sistemi Windows, Mac e Linux,
delle reti informatiche e di svariati prodotti e servizi ICT (nell’ambito di web, e-commerce,
hosting e cloud computing, conservazione documentale, web marketing, e-learning), di cui
indago con interesse le implicazioni giuridiche. Mi sto da ultimo dedicando ad approfondire gli
aspetti legali di Intelligenza Artificiale, Internet delle Cose e Blockchain.
Ho studiato musica e suono a livello amatoriale la chitarra e la batteria.
Sono appassionato di fotografia, musica e cinema.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
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Attività di public speaking come relatore a convegni in materia di privacy, di informatica
giudiziaria e Processo Telematico, dal 2010 ad oggi, su tutto il territorio nazionale.

indicate.

PATENTE O PATENTI

Sono autore di contributi scientifici in materia di Processo Telematico e informatica giudiziaria
pubblicati su alcune primarie riviste di settore (www.altalex.it, www.ilprocessotelematico.it,
www.pergliavvocati.it tra le altre) e di vademecum e guide di approfondimento (ad es. su
www.cspt.pro); sono autore di un contributo di studio sul GDPR nel volumetto “Privacy” edito da
Italia Oggi, diffuso attraverso tutte le edicole italiane.
Ho tenuto negli anni, in numerosi eventi, relazioni aventi ad oggetti anche il tema della sicurez za delle informazioni e della tutela dei dati personali. In molti casi ho pubblicato le slide degli
eventi sul mio profilo SlideShare. Segnalo in particolare le slide degli eventi seguenti:
- “L’avvocato 2.0 e lo studio legale informatico – profili deontologici e responsabilità professionale” (evento n. 1, replica di analogo evento del 2016 tenutosi in Cuneo - link alle slide);
- “Casi clinici di deontologia nei rapporti con l’informatica forense” (link alle slide);
- “Il “sottobosco” dei Termini e Condizioni: come districarsi e aggiungere un po’ di sicurezza”
(video dell’intervento – panoramica completa dell’evento – link alle slide);
- “Impatti del digitale nel rapporto cliente-avvocato” (link alle slide);
Faccio parte del corpo docente del Master di specializzazione "Data Protection Officer" organizzato da Euroconference. Ho in carico il "Modulo V - Casi particolari di trattamento" (profilazione e marketing, rapporti di lavoro e controlli difensivi, nell'implementazione dei modelli 231 e
nel whistleblowing; Big Data e IoT; la tutela dei dati personali nelle attività on line). Ho tenuto la
prima lezione a Genova il 6/4/2018.
Il 18/4/2018, presso il Centro Studi Amministrativi di Torino, insieme al Prof. Francesco Pizzetti
(già Garante per la Protezione dei Dati Personali) e all’Avv. Mauro Alovisio, una lezione al corso
di formazione ed aggiornamento professionale “PRIVACY: REGOLE E RESPONSABILITÀ NOVITÀ ED IMPATTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO NEL SETTORE PUBBLICO”.
14/5/2018: relazione dal titolo “Il Web Marketing a confronto con il GDPR: opportunità 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).
Cat. B

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali relative alle false dichiarazioni, si dichiara che le informazioni contenute nel
presente curriculum corrispondono al vero.
Torino, 31 maggio 2018
In fede
Pietro Calorio
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