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Riepi logo del le competenze  

Diploma presso Liceo Scientifico Tecnologico nell’anno scolastico 2009/2010. Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 

l’Università di Siena conseguita nell’anno accademico 2015/2016. Voto: 109/110. Ha svolto un tirocinio presso l’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali – Dipartimento Comunicazione e Reti Telematiche. Pratica forense svolta presso 

lo Studio Legale Pisillo con contestuale collaborazione, in qualità di Senior associate, con lo Studio specializzato in Data 

Protection ICT Legal Consulting Balboni, Bolognini & Parteners. Ha conseguito, inoltre, il Diploma del Corso di Perfezionamento 

in “Diritto EU per la Protezione dei Dati Personali” presso la Luiss School of Law. Fellow dell’Istituto Italiano per la Privacy e la 

valorizzazione dei dati, certificata TUV “Privacy Officer e Consulente della Privacy” e riveste il ruolo di Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO). Presta consulenza nell’ambito del diritto alla protezione dei dati 

personali. 

Is t ruz ione 

Cert i f icazione TUV (2018) : Privacy Officer e Consulente della Privacy secondo lo Schema CDP al n° Registro 

CDP_384. 

 

Corso di  Per fezionamento in “Dir i t to europeo per  la protezione dei  dat i  personal i” 

(2017/2018)  

LUISS School of Law 

•Titolo tesi: “Internet of things, big data & artificial intelligence alla luce del Regolamento UE 2016/679” 

 

Master  Pr ivacy Off icer  & Consulente del la pr ivacy (2017)  

Laurea Magist rale in Giur isprudenza (Ottobre 2016)  

Università degli Studi di Siena (Voto: 109/110) 

▪ Tesi in Diritto privato comparato 

▪ Titolo tesi: Diritto all’oblio / Right to be forgotten. Assonanze e divergenze tra Europa e Stati Uniti▪ Materie di particolare 

interesse: Diritto privato comparato, International contracts, Privacy, IT. 

 

Esper ienza 

 

Data Protect ion Off icer  (Maggio 2018 –  oggi)  

Responsabile della protezione dei dati personali di alcune prestigiose aziende.   

 

Senior  Associate di  ICT Legal  Consul t ing (Consulenza Pr ivacy) & Fel low  del l ’ Is t i tuto 

I ta l iano per  la Pr ivacy e la Valor izzazione dei  Dat i  ( I IP)  (Set tembre 2017 –  oggi)  
ICTLC Via Cappuccini, 19 Milano (02 84247194); IIP via San Salvatore in Lauro, 13 Roma 

 

Prat ica forense (2016 –  2017)  
Avv. Fabio Pisillo, Casato di Sopra 59, Siena (0577/282191, e-mail lex@pisillo.eu)   

Studio legale - diritto civile, diritto penale e consulenza privacy 

 

Stage presso l ’Autor i tà Garante per  la protezione dei  dati  personal i  (2016)   
(Dipartimento comunicazioni e reti telematiche) Piazza Venezia, Roma 
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