CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BULGARELLI SABINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

sabina.bulgarelli@uninettunouniversity.net /
studiolegale@avvocatobulgarelli.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/03/1974

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1993

Diploma Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi (MO)

1998

Laurea in Giurisprudenza all’Università di Modena con tesi in Diritto del Lavoro

2000

Master in Diritto dell’informatica presso Università LUMSA di Roma

2002

Abilitazione all’esercizio della professione forense

2007

Laurea in Scienze Politiche all’Università di Camerino, con tesi in Sociologia del
Diritto sul tema “Il ruolo delle donne nella mafia”.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2002 – 2007

Cultore della materia di “Informatica giuridica” e in “Informatica Idoneità”
all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

2007

Incarico di docenza all’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) presso
il Centro Alti Studi della Difesa (CASD)

2007
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Incarico di formazione in materia di Privacy e Trattamento dei dati personali presso il
GAT Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza

2002 – 2008

Incarichi di docenza nei seguenti Master universitari:
Master in “Sicurezza Informatica” all’Università di Modena, per l’insegnamento di
“Aspetti giuridici della firma digitale”;
Master in “Peacekeeping and Security Studies” all’Università di Roma Tre, con la
docenza di Criminalità informatica;
Master in “Economia e Legislazione Antiriciclaggio” all’Università di Macerata, per la
docenza di “Sicurezza e privacy”;
Seminario alla Libera Università Mediterranea LUM “Jean Monnet” di Bari
Casamassima, per la docenza di “Diritto Telematico e di Internet”;
Incarico di docenza alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Modena
per il modulo di “Informatica giuridica;
Incarico di docenza all’Università della Calabria in Arcavacata di Rende (CS) nel
Corso di perfezionamento per “Document Manager”, per la docenza di “Politiche di
sicurezza dei dati e networking”.
Incarico di docenza al Master in “Criminologia forense” dell’Università LIUC di
Castellanza diretto dal Prof. Massimo Picozzi

2004

Collaborazione con il quotidiano Italia Oggi per la pubblicazione di articoli su
questioni riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali;

2004 – 2005

Collaborazione con La Gazzetta dello Sport, nella rubrica “Altri Mondi” per la
pubblicazione di articoli su questioni riguardanti la privacy e il trattamento dei dati
personali;
Pubblicazione “Il furto di identità digitale” sulla Rivista Italiana di Intelligence Gnosis

2007
2006 - 2008

Collaborazione con IlSole24Ore per la pubblicazione di articoli su questioni
riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali

2008

Collaborazione come autrice alla stesura della pubblicazione de IlSole24Ore “Il
fenomeno Facebook” su tematiche relative al trattamento dei dati personali

2008

Collaborazione con la rivista Antifurto&Security

2016 -2019

2016 – 2019

2019

Incarichi di consulenza e assistenza per aziende private, anche di grandi dimensioni,
nonché di enti pubblici, tra cui Aciservice Modena s.r.l., per l’adeguamento al
Regolamento UE 679/2016, in particolare, per la redazione delle valutazioni di impatto
(PIA) ed elaborazione delle misure di sicurezza da adottare
Data Protection Officer di Aciservice Modena s.r.l., società partecipata al 100% da
ACI Modena
Data Protection Officer della Federazione Italiana Piloti dei Porti
Data Protection Officer del Fondo Nazionale Previdenza e Assistenza Fra i Piloti Dei
Porti

2017 – 2019

Professore Straordinario di Diritto dei media e dei dati personali presso l’Università
Telematica Internazionale Uninettuno di Roma

2019

Professore a contratto di Diritto dei media e dei dati personali presso l’Università
Telematica Internazionale Uninettuno di Roma

2009 - 2019

Titolare dello Studio Legale Bulgarelli specializzato in diritto delle nuove tecnologie
ed in particolare in privacy e web reputation. Negli anni ha trattato numerosi casi in
materia di trattamento illecito di dati personali, a tutela dei quali ha ottenuto importanti
provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utente avanzato

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B
Consapevole delle sanzioni penali prescritte dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi e
della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. medesimo, nonché delle
sanzioni penali previste dall’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.
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