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ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

Sostituire con date (da - a) Libero professionista (avvocato) dal 01.01.1982 
Titolare del proprio studio 

I.C.T., Data protection & Intellectual Property Specialist 

privacy, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, diritto d’autore, nomi a dominio, brevetti, marchi, sia a livello 
nazionale, che internazionale, diritto dell’informatica, firma digitale, conservazione sostitutiva, ecc. 

 

 

Sostituire con date (da - a) Laura in giurisprudenza “vecchio ordinamento” 1974-1978 La Sapienza Roma.  
Tesi diritto commerciale “La società tra professionisti intellettuali” (11.12.1978) 

 

 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 A1 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza relatore nei vari convegni e/o seminari ai 
quali ho partecipato 

Competenze organizzative e gestionali Spiccate capacità organizzative dovute principalmente sia alla tesi di laurea, applicata poi nella pratica, sia per una 
spiccata propensione per le materie matematiche, specificatamente per l’algebra booleana. Nell’ambito dei progetti sopra 
indicati ho sviluppato ampie capacità organizzative della squadra, riuscendo a coniugare sia l’aspetto strettamente legale 
sia quello organizzativo del soggetto esaminato, senza stravolgere l’organizzazione esistente.  La mia migliore capacità è 
quella di far parlare tra di loro persone con competenze diverse e quindi riuscire a comprendere i problemi di tutti, 
smussarli, volgerli come aspetti positivi, e riuscire quindi a risolvere le varie situazioni. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI (vedi infra)   

Competenze professionali I .C.T., Data protection & Intellectual Property Specialist 

privacy, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, diritto d’autore, nomi a dominio, brevetti, marchi, sia a livello 
nazionale, che internazionale, diritto dell’informatica, firma digitale, conservazione sostitutiva, ecc. 

Competenze informatiche ▪ ottima padronanza degli strumenti Office – capacità di programmazione strumenti Office – utilizzazione spinta Wordpress 

▪  Ho recentemente terminato l'upgrade dal D.Lgs. n.196/2003 al c.d. "GDPR" di un software di mia proprietà che 
analizza gli assett del GDPR (ed anche del D.Lgs n.231/2001 e della normativa ICT Law italiana), al fine di valutare la 
rispondenza dei medesimi alla normativa, con una connessione incrociata con le Normative Iso del settore, 
specificatamente la Iso 27001 - 2016 e la Iso 29151. 

Altre competenze In corso di acquisizione certificazione Iso 27001 ed Iso 9001, a seguire altre Iso 

Patente di guida B 

http://www.cedefop.eu/
http://www.europa.eu/
http://www.eurescv-search.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 
 

Diritto ed 2001 SSGRR 16  
Internet     
2     

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari 
/docenze 

 

 

Oggetto Periodo Ente 
destinatario 

N° 
ore 

Altre informazioni utili 

 Cloud computing: 
problemi giuridici 

27-28 giugno 
2012 

HRS Service 
Telecom 

14  

 Diritto 
dell’Informatica 

Giugno – 
ottobre 2009 

Presidenza 
Consiglio 
Ministri 

24  

 Master aspetti 
legali sicurezza 
informatica 

1-3 dicembre 
2008 

Provincia 
Reggio Emilia 

12  

 D.Lgs. 
n.196/2003 
e D.Lgs 
n.231/2001: 
problematich 
e e falsi miti 

15,30 ottobre 
2008 

Intesa San 
Paolo S.p.A. 

16  

 Master Sicurezza 
Informatica 

Giugno 2008 TILS 45  

 Master Sicurezza 
Informatica 

Marzo 2007 TILS 45  

      

 Aspetti legali E- 
commerce 

Novembre-
dicembre 2006 

Università 
Roma 3 

48 Corsi organizzati da 
Università per Ordini 
dei Commercialisti, 
Ragionieri ed Ingegneri 

 Master Sicurezza 
Informatica 

Giugno 2006 TILS 45  

 Master Sicurezza 
Informatica 

Giugno 2005 TILS 45  

 Privacy e TLC Maggio 2006 TILS 24  
 Privacy 

nei 
Aprile 2006 TILS 16  

 Diritto d’autore ed 
internet 

Maggio 2005 TILS 14  

 Privacy e dati 
sensibili 

2004 TILS 42  

 3" edizione 
Corso 

formazione 

2003 ALGOL 
COLLEGE 

64  

 2" edizione 
Corso 

formazione 

2002 ALGOL 
COLLEGE 

64  

 1" edizione 
Corso 

formazione 

2001 ALGOL 
COLLEGE 

64  

 Sicurezza 
Informatica 
e Diritto 

2004 Centro di 
Calcolo 
Università di 
padova 

24  

 Master II Livello 
Diritto della Rete 

2003 Università di 
Padova 

16  

 Diritto ed 
Internet 
1 

2001 SSGRR 16  
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Collaborazioni come coordinatore legale ed organizzativo nelle materie indicate come specialistiche con: 
 

Enti pubblici: 

1. Università di Padova (www.unipd.it ) 

1. Col laborazione al  progetto di  messa a punto di tutta l’organizzazione  

normativa ed informatica della rete di Ateneo 

2. Presidenza Consiglio dei Ministri 

1. Formazione in materia di sicurezza informatica ed applicazione del D.Lgs.  

n.196/2003 e leggi correlate 

3. Comune di San Donato Milanese 

1. Collaborazione al progetto di messa a punto di tutta l’organizzazione normativa ed informatica struttura comunale con 

particolare riferimento alla applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e leggi correlate 

4. Provincia Reggio Emilia 

1. Formazione relativa al progetto di messa a punto di tutta l’organizzazione  

normativa ed informatica della rete informatica 

5. Regione Emilia Romagna 

1. Collaborazione al  progetto di  messa a punto di tutta l’organizzazione  

normativa ed informatica della rete informatica 

6. Altri.... 

Enti privati: 

1. BTicino Spa (www.btcino.it ) 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale relativa al progetto della  

domotica 

2. Gruppo Electrolux (www.electrolux.it) 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale ed organizzativa del rispetto del  

D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs n.231/2001 

3. Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato (www.crsm.it) 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale ed organizzativa del rispetto del  

D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs n.231/2001 

4. Seeweb Srl (www.seeweb.it ) 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale ed organizzativa del rispetto del  

D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs n.231/2001 e della parte di contrattualistica 

5. Webank S.p.A. (www.webank.it ) 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale ed organizzativa del rispetto del  

D.Lgs. n.196/2003 

6. T.I.L.S. S.p.A. 

1. Formazione in tema di ICT Law ed information security 

http://www.cedefop.eu/
http://www.europa.eu/
http://www.eurescv-search.com/
http://www.unipd.it/
http://www.btcino.it/
http://www.electrolux.it/
http://www.crsm.it/
http://www.seeweb.it/
http://www.webank.it/


   Curriculum Vitae  de Grazia Luca-Maria 

  © Unione europea, 2002-2013  Pagina 5 / 5  

7. Gruppo Intesa San Paolo S.p.A. 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale ed organizzativa del rispetto del 

D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs n.231/2001 e della parte di contrattualistica 

8. Gruppo Lavazza S.p.A. 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale ed organizzativa del rispetto del 

D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs n.231/2001 e della parte di contrattualistica 

9. Carlo Erba Reagenti S.r.l. 

1. predisposizione parte legale ed organizzativa del r ispetto del D.Lgs.  

n.196/2003 e del D.Lgs n.231/2001 e della parte di contrattualistica 

10. Mediaword S.p.A. 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale ed organizzativa del rispetto del 

D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs n.231/2001 e della parte di contrattualistica 

11. BNP PARIBAS: 

1. Coordinamento e predisposizione parte legale ed organizzativa del rispetto del 

D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs n.231/2001 e della parte di contrattualistica 

- Altri minori 
 
Pubblicazioni:  

 Scrivo regolarmente su www.infosecurity.it in materia di trattamento dati, sicurezza informatica, diritto civile e penale informatico, 
ecc.  

 Nell'ambito della mia attività ha pubblicato circa un centinaio di articoli sul Web (Interlex, Zaleuco, att Convegno 1997 di 
Cassino su "Informatica e Pianeta giustizia", atti del Convegno Nazionale 2-5 dice 1988 a Firenze su "Informatica e Giustizia") 
oltre a numerose pubblicazioni giuridiche in quali coautore, sotto riportate. 

 Sono proprietario ed editore di una rivista di carattere giuridico pubblicata sul web, InfoDir.Net parte del comitato scientifico di 
"Diritto e Diritti" (www.diritto.it), diretto dal Dott. Francesco Bruga così come di quello di altre riviste giuridiche. 

 Ho partecipato come relatore a vari convegni (ne vengono riportati solamente alcuni) sui seg uenti argomenti: 
"Sicurezza Informatica", "L'applicazione della 675/96 in azienda", "Interazioni e converg tra la 675/96 ed il DPR 513/97" , 
"Outsourcing delle Telecomunicazioni, legge 675/96 e docum informatico", "Le responsabilita' da prodotti: il danno da 
software di largo consumo", "Il docum informatico", "Archiviazione ottica: come utilizzarla in azienda", "Le novita' del diritto in 
internet" sicurezza delle rete aperte", "La responsabilita' degli Amministratori in relazione al rischio anno 2000 documento 
elettronico, aspetti giuridici della marcatura temporale" , etc. 

 Dal mese di ottobre 2002 alla fine dell'anno 2003, nel corso della trasmissione 2024 di  Radio 2  radio del Sole 24 Ore, il lunedì 
sera ho parlato del c.d. "diritto delle rete" 

 Ho partecipato al seminario sul "Processo telematico" nel corso del Forum della P.A dell'anno 2 nel corso della Fiera del Libro 
2000 di Torino ha partecipato al dibattito sul diritto d'autore in rete Svolge abitualmente attività di formazione nel settore della 
sicurezza informatica. 

Ho pubblicato come co-autore: 
1. 'Il giurista ed Internet', ne 'Il diritto del Cyberspazio', AA.VV, Simone Editore, 1999 
2. 'I mezzi di pagamento on-line', ne 'Internet e diritto; nuovi problemi e questioni controverse', AA Giuffré,2000 
3. 'Internet ed autorità indipendenti', ne 'Internet e diritto; nuovi problemi e questioni controverse', AA Giuffré,2000 
4. 'Privacy e sicurezza nei contratti on-line', ne 'Trattato breve di diritto della rete', AA.VV, Maggioli, 200 'Internet ed Intranet, 

sicurezza e privacy: i pericoli 'nascosti' nell'applicazione della L.675/96 e del n.318/99, ne 'Trattato breve di diritto della re te', 
AA.VV,, Maggioli, 2001. 

5. 'L'incidenza della Legge 675/96 nella contrattualistica on line', AA.VV,, Maggioli, 2002. 'Manuale di Infosecurity Management', 
Angelo Verde Editore, settembre 2002, Dario Forte e Luca de Grazia 

nonché altri scritti minori. 
 

Presidente dell’Associazione www.iusit.net 

Componente dell'A.N.O.R.C. (Associazione Nazionale Operatori Conservazione Sostitutiva) 

Componente E.P.C.E. 
 

ALLEGATI   

nessuno 
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