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Dal 2012 sono consulente privacy presso aziende IT e dal 2018 ricopro l’incarico di DPO presso Pubbliche 

Amministrazioni e società private in ambito sanitario. Avvocato da oltre quindici anni, mi sono formata 

nell’ambito del diritto civile, societario e commerciale, per poi orientarmi, negli ultimi dieci anni, verso il 

diritto di internet e delle nuove tecnologie e della protezione dei dati personali. Ho svolto periodi di studio e 

di lavoro all’estero, parlo inglese e francese a livello madrelingua, ed ho una discreta conoscenza dello spa-

gnolo. Amo scrivere narrativa (ho pubblicato due romanzi ed appena terminato il terzo) e dedicarmi all’attività 

di formazione in aula, soprattutto rivolta a giovani e giovanissimi, per diffondere la cultura della riservatezza 

dei propri dati e della privacy fin dall’età scolare.  

Credo nella meritocrazia e cerco in ogni circostanza di applicare nel mio lavoro i valori in cui mi riconosco: 

integrità, indipendenza, riservatezza, lealtà e sostenibilità, quest’ultima intesa come la possibilità, soprattutto 

per una donna, di conciliare le proprie ambizioni di carriera con una vita familiare e privata piena e ricca.  

 

 

FORMAZIONE 

 

1995/01 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino.  

Laurea conseguita a pieni voti il 10/07/01 in Diritto internazionale, titolo della tesi: 

"L'immunità dei Capi di Stato con particolare riferimento al caso Pinochet". 

1999/00 Settembre 1999/Giugno 2000. Progetto Socrates/Erasmus all'Università di Nice So-

phia Antipolis in Francia, borsa di studio della Comunità Europea. "Maîtrise en Droit 

international” : Droit Européen, Politiques Communautaires, Droit Européen Econo-

mique et du Développement, Droit du Commerce Européen. 

2004 Gennaio/Luglio. New York University – School of Continuing Education and Profes-

sional Studies, semestre primavera 2004. Certificate in Business and Finance. Intro-

duction to International Business, International Corporate Finance, International 

Money and Capital Markets, International Mergers and Acquisitions. 

2016  Master Federprivacy per Data Protection Officer. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

  

2018/oggi Avvocato e Consulente Privacy, con studio in Torino, corso Matteotti n. 44.  

 DPO ex artt. 37 e seg. Reg. UE 679/16 presso l’Unione Montana dei Comuni della 

Valle di Lanzo, Ceronda e Casternone e dei Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, 

Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Germana-

sco, Givoletto, La Cassa, Lanzo Torinese, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, 

Traves, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Castiglione Torinese, Baldissero To-

rinese, Pavarolo e presso il Consorzio Socio Assistenziale del Chierese. 

 DPO ex art. 37 e seg. Reg. UE 679/16 presso società private operanti in ambito sani-

tario.  



 

 

 Docente nel videocorso di formazione per autorizzati al trattamento di dati personali 

erogato dalla società Training 4U ed accreditato presso il Consiglio Nazionale Fo-

rense. 

2014/2018 Avvocato e Consulente privacy presso lo studio Fornero Baridon e Associati, com-

mercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, in Pinerolo, via Vecchia di Buriasco 10/d 

e Torino, corso Re Umberto 95. Aree di attività: diritto bancario, Consulente per la 

protezione e sicurezza dati personali. 

 Dadadati s.r.l.s., socio fondatore e Consigliere di Amministrazione, consulente per la 

protezione e la sicurezza dei dati. 

2011/2014 Avvocato e Consulente privacy, con studio in Torino, corso Peschiera n. 164. Aree 

di attività: diritto del lavoro, diritto sindacale, consulenza alle imprese in ambito giu-

slavoristico e civilistico, diritto civile ordinario.  

 Conciliatore professionista in materia civile e commerciale; titolo conseguito presso 

la società Formamed s.r.l.  

 Docente in materia di mediazione e conciliazione presso corsi accreditati al Ministero 

di Giustizia presso Consigli dei Consulenti del Lavoro, dei Geometri e degli Avvocati 

in tutta Italia.  

 Autrice di articoli e contributi di carattere vario per il sito www.personaedanno.it 

gestito e diretto dal Chiar.mo Prof. Paolo Cendon, ordinario di Diritto Civile presso 

l’Università di Trieste. 

2009/2011 Avvocato presso lo Studio Legale Musy Bianco e Associati di Torino, via Mercantini 

n. 5. Aree di attività: diritto del lavoro di parte datoriale, diritto sindacale, consulenza 

alle imprese in ambito giuslavoristico e civilistico, diritto civile ordinario. 

 Docente di diritto penale presso il Corep di Torino, Master Forense di I Livello. 

 Docente di diritto del lavoro e storia presso l’Agenzia Formativa G. Ghirardi di To-

rino, scuola orafi, via San Tommaso. 

2007/2009 Avvocato presso lo Studio Legale Galdini di Torino, via Balme n. 5. 

 Docente di diritto del lavoro e storia presso il centro di formazione professionale “Im-

maginazione e Lavoro” via Durandi n. 6 Torino. Responsabile di due classi. 

2006/2007 Dipendente presso Intesa Sanpaolo s.p.a. con inquadramento terza area professionale 

primo livello retributivo. Responsabile “Ufficio Studi” settore Previdenza Comple-

mentare. Dimissioni volontarie presentate il 19 giugno 2007. 

2006 Collaboratrice presso la società To Edit s.n.c. con incarico di editing e correzione 

bozze della Rivista di Diritto Commerciale e del Nuovo Formulario di Procedura Pe-

nale edite dalla Casa Editrice UTET Giuridica. 

2005 Stage presso Unicredit Banca MedioCredito, servizio Agency Department e Project 

Finance, sotto la responsabilità del Capo Funzione Agency, con particolare riferimento 

a finanziamenti corporate, project finance e shipping. 

2001/2004 Praticante notaio presso lo studio del notaio Carlo Alberto Migliardi, responsabile di 

tutte le pratiche societarie dello studio, in particolare dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 

6/2003 sulla riforma del diritto societario. 

 Pratica forense presso lo studio dell’avvocato Ermanno Cirulli di Torino. 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 

Ottima conoscenza dell’inglese e del francese parlato e scritto, con periodi di soggiorno lavorativo e di studio 

in Francia e negli Stati Uniti.   

Buona conoscenza dello spagnolo parlato e scritto. 

 
 

Avv. Luisa Di Giacomo 

http://www.personaedanno.it/

