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ESPERIENZA
LAVORATIVA
Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione
Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione

28 gennaio 2019 ad oggi
Tavolo di confronto permanente tra i responsabili della Protezione
dei dati (D.P.O.) delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Lazio
Membro del comitato di coordinamento (coordinatore sino a maggio
2020)
dal 19 settembre 2018 ad oggi
Commissione per la Garanzia della qualità dell’Informazione
Statistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (COGIS)
Consulente in materia di protezione dei dati personali
dal 1 ottobre 2019 ad oggi
Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione della
provincia di Bologna (di seguito anche “TSRM-PSTRP)
Designato Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Ordine
TSRM-PSTRP (c.d. Data Protection Officer, in seguito abbrev. DPO)
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
24 maggio 2018 a 13 luglio 2021
Casa di Cura Villa del Sole di Catanzaro
Designato Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Casa di
Cura Villa del Sole di Catanzaro (c.d. Data Protection Officer, in
seguito abbrev. DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679
dal 14 maggio 2018 ad oggi
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma
Designato Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Azienda
Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma (c.d. Data Protection
Officer, in seguito abbrev. DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE 2016/679 con deliberazione del Direttore Generale n.433 del 14
maggio 2018
Dal 7 marzo 2018 ad oggi
Azienda Sanitaria Locale Viterbo (ASL Viterbo)
Designato Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Azienda
Sanitaria Locale Viterbo (c.d. Data Protection Officer, in seguito
abbrev. DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 con
deliberazione del Direttore Generale n.418 del 7 marzo 2018
dal 15 gennaio 2021 ad oggi
Comune di Montevarchi
Designato Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune
di Montevarchi (c.d. Data Protection Officer, in seguito abbrev. DPO)
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ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 con deliberazione
determinazione n. 62 del Segretario Comunale del 15 gennaio 2021
dal 27 maggio 2021 ad oggi
Sias Spa
Designato Responsabile della Protezione dei Dati Personali di Sias Spa
società in house dell’Automobile Club di Italia (c.d. Data Protection
Officer, in seguito abbrev. DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE 2016/679 con contratto del 27 maggio 2021
Principali attività svolte
in qualità di DPO

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione
Principali attività svolte

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione
Principali attività svolte

Ai sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 2016/679 svolge i seguenti
compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE
2016/679 nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché
delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto
sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento UE 2016/679;
d) cooperare con l’autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all’articolo 36 del Regolamento UE 2016/679, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Si tratta di una posizione che riporta direttamente al vertice aziendale, il
Direttore Generale nel caso di specie e lo assiste tra le altre cose nei
rapporti con il personale e con le organizzazioni sindacali aziendali per
le tematiche di sua competenza.
13 giugno 2019 ad oggi
Policlinico Militare del Celio “S.Ten. MOVM Attilio Friggeri”,
ospedale militare del Corpo sanitario dell'Esercito Italiano, con sede
a Roma,
attività di consulenza in tema di Regolamento UE 2016/679 in materia di
trattamento dei dati personali
DAL 2004 AD OGGI

STUDIO LEGALE AMORUSO – VIA PRINCIPE UMBERTO, 27 -00185
ROMA
Studio legale
Avvocato Patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature
superiori
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Settori di maggiore
competenza

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione
Principali attività svolte

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione
Principali attività svolte

Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione
Principali attività svolte
Date
Nome e luogo di lavoro
Tipo di azienda o settore
Professione
Principali attività svolte
Date
Nome e luogo di lavoro

Titolare dell’omonimo studio legale; svolge attività di organizzazione e
gestione delle pratiche; gestione diretta dei rapporti con i clienti; attività
di udienza presso i vari Uffici Giudiziari; redazione e stesura dei
principali atti giuridici; attività di consulenza stragiudiziale in materia di
privacy e di trattamento dei dati.
Lo studio si occupa di diritto: civile, della privacy, delle nuove
tecnologie, del lavoro e previdenziale; tributario, di giustizia digitale e di
sicurezza informatica.
Nello specifico svolge attività di consulenza in materia di privacy e di
trattamento dei dati (D. Lgs. 196/03 e successive integrazioni sin dal
2004 e sul nuovo GDPR - Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
Vengono trattate principalmente controversie relative a questioni:
civilistiche, di responsabilità medica; di diritto immobiliare e
condominiale; di previdenziale ed assistenziale, nonché vertenze di
lavoro; ingiunzioni di pagamento; separazioni, divorzi e successioni;
contrattualistica e contenzioso fiscale e tributario.
Dal 2017 Legale fiduciario dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni
Addolorata di Roma in Materia di responsabilità medica e sanitaria.
Dal 2014 Legale Fiduciario di Agenzia delle Entrate Riscossione già
Equitalia Sud S.p.A. Agente della riscossione.
Il titolare avv. Gennaro Maria Amoruso è docente e formatore in materie
giuridiche in materie giuridiche.
DA MAGGIO 2003 A LUGLIO 2004

S.T.B. 2001 S.R.L.- ROMA
Studio legale
Avvocato
La collaborazione si è concretizzata nell’analisi e nella valutazione del
contenzioso di un’importante S.p.A. pubblica.
DA MAGGIO 2002 AD APRILE 2003

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SCIUMÈ & ASSOCIATI - ROMA
Studio legale
Avvocato
Attività professionale in tema di diritto civile, del lavoro, commerciale e
delle nuove tecnologie, svolgendo attività sia in sede giudiziale che
stragiudiziale.
DA MAGGIO 2000 A MAGGIO 2002

SORRISI.net S.r.l. SOCIETÀ DEL GRUPPO ASCOSA S.R.L.- ROMA
Avvocato e responsabile di progetto
Attività legale e gestione di un portale internet in materia sanitaria,
sicurezza e trattamento dei dati.
DA NOVEMBRE 1999 AD APRILE 2000

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI PICCA & TRINCIA - ROMA
Studio Legale
Praticante Avvocato
Diritto civile, lavoro, commerciale e fallimentare
DA SETTEMBRE 1998 A OTTOBRE 1999
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Tipo di azienda o settore
Professione
Principali attività svolte

STUDIO LEGALE AVVOCATO TOMMASO MARVASI & ASSOCIATI
Studio Legale
Praticante Avvocato
Diritto civile, lavoro, commerciale e fallimentare

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito e
specifiche

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito e
specifiche

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito

7 febbraio 2002
Iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati presso il Consiglio
degli Avvocati di Roma
28 marzo 2014
Iscrizione all'Albo degli Avvocati patrocinanti presso la Suprema
Corte di Cassazione e presso le Magistrature Superiori
8 giugno 2020- 30 settembre 2020
“Percorso di Transizione al Digitale dell'A.O. San Giovanni Addolorata”
organizzato da Forum PA Digital School
Con l’obiettivo di potenziare conoscenze e competenze utili alla
transizione al digitale. Sono stati svolti e superati con profitto i seguenti
moduli: 1. Innovation Management | Open Innovation; 2.Smart Working
| Contesto e leve progettuali per il cambiamento organizzativo delle PA;
3. Project Management | Come passare da una progettazione tradizionale
a cascata a metodologie più agili; 4.Data Management | Strumenti e
tecniche per produrre e valorizzare i dati aperti; 5. Servizi digitali |
Progettare servizi usabili con lo Human Centred Design; 6 Servizi
Digitali | Customer Experience: strategie e metodologie, tecnologie e
approcci; 7. Sicurezza e Privacy | Perchè la Cyber Security è un problema
che ci riguarda tutti; 8. Sicurezza e Privacy | GDPR
10 novembre 2020- 15 dicembre 2020
“I° ciclo di formazione AGID – CRUI per RTD” organizzato da CRUI
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e Agenzia per l’Italia
Digitale.
Un primo ciclo di formazione online congiunto che si composto da sei
webinar, della durata di un’ora e mezza ciascuno, incentrati su alcuni dei
temi connessi alla digitalizzazione della PA di maggiore interesse per le
amministrazioni. Il percorso è pensato per essere uno strumento di
approfondimento per i Responsabili della transizione al digitale, di PA
centrali e locali, e per dirigenti e dipendenti impegnati in processi di
innovazione e digitalizzazione all’interno della PA. L’ obiettivo di questo
primo ciclo di formazione è quello di fornire una visione di insieme sui
documenti strategici e normativi italiani ed europei e sul Piano triennale
per l’informatica nella PA.
30 giugno 2020- 4 dicembre 2020
Corso di Perfezionamento “Management Sanitario” I Edizione A.A.
2019-2020 presso Università Campus Bio-Medico di Roma,
Attestato di formazione manageriale rilasciato da parte della Regione
Lazio, che ha validità di sette anni dalla data del rilascio.
Titolo di perfezionamento in Management Sanitario, da parte
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, con il riconoscimento di
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16 CFU.
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito

16 gennaio 2020 – 20 febbraio 2020
Università degli Studi di Milano
Corso di perfezionamento in “Data protection e data governance. La
gestione dei dati personali nella pubblica amministrazione e nella sanità.”
Percorso universitario di approfondimento e di aggiornamento, fornito
attraverso formazione post laurea, avente come obiettivo lo sviluppo e
l’addestramento di competenze e capacità di alto livello per il
miglioramento della propria professionalità.

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito

Gennaio 2020- aprile 2020
Corso dal titolo “Principi chiave dei diritti umani in biomedicina”
nell’ambito del programma HELP del Consiglio d’Europa per la
formazione dei professionisti del diritto in materia di diritti umani, in
cooperazione con il Consiglio Nazionale Forense.

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito

21 settembre 2018
Organismo di certificazione AICQ SICEV:
Certificazioni ottenute
1.
Valutatore privacy ai sensi della norma UNI 11697:2017,
2.
Auditor Data Protection per lo schema ISDP©10003:2015

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito

Ottobre 2017 - Novembre2017
InVeo
S.r.l.
Organismo
di
Certificazione
di
terza
parte accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17065:2015,
dall’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), in forza del REG.
(CE) N.765/2008.
European Privacy Auditor - certificazione in materia di GDPR
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679) con un percorso ISDP©10003:2015
composto da 5 moduli per un totale di 40 ore ed esami di profitto.
Il corso è strutturato per acquisire tutti gli strumenti pratici e le
competenze per effettuare verifiche dei sistemi data protection, compresa
la struttura e la valutazione della qualità dei dati contenuti nei Data base,
anche negli audit di seconda parte verso fornitori e subappaltatori.
Il corso è propedeutico e qualificato inVeo per l’iscrizione al registro
degli Auditor/Lead Auditor abilitati per lo schema ISDP©10003:2015 e
l’ottenimento della relativa certificazione.
29 maggio - 3 luglio 2015
Altalex Formazione
Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario composto da
5 moduli (25 ore)
Settembre - Ottobre 2013
Avvocati per L’Europa – Agenzia di Formazione Ministero Istruzione
Università e Ricerca decreto 3 agosto 2011 ed accreditato presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Corso abilitante di aggiornamento formativo per gli Amministratori di
condominio e per i Consulenti legali “La nuova normativa condominiale”
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Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo conseguito

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo di studio
conseguito
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo di studio
conseguito
Altre informazioni
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo di studio
conseguito
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Titolo di studio
conseguito

Giugno - Luglio 2012
Avvocati per L’Europa – Agenzia di Formazione Ministero Istruzione
Università e Ricerca decreto 3 agosto 2011 con il patrocinio di Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata e Consiglio Nazionale Forense
I Master in “Amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati”
Amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati
Anno 2003
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Scuola di
Formazione per Curatori fallimentari.
XVI Master in “Corso per Curatore Fallimentare”
Curatore Fallimentare
Gennaio - Luglio 1999
Ateneo Impresa Roma con il patrocinio di FITA Confindustria e
dell’Ordine dei Giornalisti e con la consulenza di FERPI.
XIII Master in “Relazioni Pubbliche Europee” - Roma
Votazione conclusiva: A.
Maggio 1998
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza
Tesi in Diritto Romano: “Grandi personalità, consenso popolare e
democrazia nella crisi della repubblica”, Relatore: Prof. Feliciano Serrao
Votazione 100/110
1990
Liceo scientifico Statale di Soverato (CZ)
Maturità Scientifica

ATTIVITÀ DI DOCENZA
PRESSO
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI

13 febbraio 2021 Docente sul tema “Privacy nella sanità” nell’ambito
del Corso di formazione “Data Protection Officer e Information Security”
tenuto presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Docente e Membro del Comitato Scientifico del Corso di formazione
“Data Protection Officer e Information Security” tenuto presso il
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
20 maggio 2020 Docente sul tema “Misure tecniche di sicurezza”
nell’ambito della V edizione del corso Polis "Privacy e Data Protection",
tenuto presso la Scuola di formazione politica POLIS istituita
dall’Università degli Studi “Link Campus University” (riconosciuta dal
MIUR)
8 aprile 2020 Docente sul tema “Risk Assessment e Risk Treatment”
nell’ambito della V edizione del corso Polis "Privacy e Data Protection",

7

tenuto presso la Scuola di formazione politica POLIS istituita
dall’Università degli Studi “Link Campus University” (riconosciuta dal
MIUR)
ATTIVITÀ DI DOCENZA
IN TEMA DI ALTA
FORMAZIONE
IN
MATERIA
DI
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
PRESSO
STRUTTURE
SANITARIE PUBBLICHE

3 maggio 2021
Relatore al Convegno dal tema “La gestione dell’emergenza sanitaria e
la protezione dei dati personali nel post pandemia. Opportunità e
criticità” organizzato dalla Regione Calabria e dalla Protezione Civile
della Calabria
Intervento: data protection e salute in pandemia e post pandemia
Catanzaro, Cittadella Regionale – Regione Calabria
27 marzo 2019
13 febbraio 2019
18 febbraio 2019
Docente in numero VI Sessioni formative presso l’Azienda Sanitaria
Locale Viterbo (ASL Viterbo) riservate ai direttori delle U.O.C. e delle
U.O.S.D. aziendali aventi ad oggetto il Regolamento UE 2016/679 in
materia di trattamento dei dati personali con test finale di apprendimento

10 febbraio 2020
3 febbraio 2020
10 gennaio 2020
8 gennaio 2020
4 dicembre 2019
26 novembre 2019
18 novembre 2019
20 settembre 2019
1 agosto 2019
6 febbraio 2019
11 febbraio 2019
Docente in XI Sessioni formative presso l’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata di Roma riservate ai direttori delle U.O.C. e delle
U.O.S.D. aziendali nonché ai coordinatori infermieristici aventi ad
oggetto il Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali con test finale di apprendimento
Maggio – giugno 2020 (IV sessioni)
14 ottobre 2019
27 giugno 2018
Docente in VI Sessioni formative presso il Policlinico Militare del
Celio “S.Ten. MOVM Attilio Friggeri”, ospedale militare del Corpo
sanitario dell'Esercito Italiano, con sede a Roma riservate ai direttori
delle U.O.C. e delle U.O.S.D. aziendali nonché ai coordinatori
infermieristici avente ad oggetto il Regolamento UE 2016/679 in materia
di trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ DI
ESAMINATORE

25 marzo 2019
27 settembre 2019 (sede di Firenze)
17 ottobre 2019
9 dicembre 2019 (sede di Milano)
Esaminatore all'esame di certificazione DPO e/o Manager/Specialista
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della Privacy secondo la norma UNI 11697:2017 presso il Dipartimento
MEMOTEF Università "Sapienza"

ATTIVITÀ

COME
RELATORE E DOCENTE
PRESSO
ORDINI
PROFESSIONALI
ED
ALTRI ENTI FORMATIVI

Docente in numerosi corsi e relatore in svariate attività formative
dedicate agli Avvocati ed ai professionisti in genere.
Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo i più recenti relativi
agli anni 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 e 2021
2014 – 2018
Docente in materia di Diritto processuale civile, diritto civile, privacy
e giustizia telematica al corso dal titolo “Guida all’incarico di C.T.U. e
di C.T.P.”
Organizzato dalla casa editrice Legislazione Tecnica S.r.l.
Corso di 5 ore indirizzato ai professionisti tecnici (Ingegneri, Architetti,
Geometri, Geologi) finalizzato all’iscrizione all’Albo dei Consulenti
Tecnici d’Ufficio presso i Tribunali Civili. (si sono svolte 25 edizioni su
tutto il territorio nazionale: Roma, Torino, Pavia, Genova, Trento,
Ferrara, Mantova, L’Aquila, Viterbo, Civitavecchia, Frosinone,
Sulmona, Campobasso, Foggia, Catanzaro, Catania, Marsala)
ottobre – novembre 2017
Docente in materia di Diritto processuale civile, diritto civile, privacy
e giustizia telematica e Direttore Scientifico alla I edizione del corso
abilitante per Amministratore di condominio durata di 72 ore
Roma, ENUIP Ente Nazionale UNSIC Istruzione Professionale
Aprile – luglio 2018
Docente in materia di Diritto processuale civile, diritto civile, privacy
e giustizia telematica e Direttore Scientifico alla II edizione del corso
abilitante per Amministratore di condominio durata di 72 ore
Roma, ENUIP Ente Nazionale UNSIC Istruzione Professionale
27 aprile 2021
Relatore al Convegno dal tema “La sanità è digitale. Come cambia la
tutela della nostra salute tra digitalizzazione e protezione del dato”
Moderazione ed Intervento: La telemedicina
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
12 aprile 2021
Relatore al Convegno dal tema “Data protection e nuove tecnologie,
quali impatti?”
Intervento: Intelligenza artificiale
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
26 gennaio 2021
Relatore al Convegno dal tema “Data Protection 3.0: Cosa è successo e
quali sono le prospettive nel post Covid”
Intervento: Il flusso dei dati personali e particolari, tra interesse
pubblico e diritto alla salute, un difficile bilanciamento.
Viterbo, Camera Civile di Viterbo– Tribunale di Viterbo – Asl di Viterbo
– piattaforma webex
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20 ottobre 2020
Relatore al Convegno dal tema “Smart working, rapporto di lavoro e
protezione dei dati personali. Stato emergenziale e prospettive future”
Intervento: Diritto alla disconnessione
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
modalità FAD
8 luglio 2020
Relatore al Convegno dal tema “Impatto Covid sui dati dello studio
legale”
Intervento: La data governance
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
modalità FAD
23 giugno 2020
Relatore al Convegno dal tema “Il trattamento dei dati in sanità. Quale
futuro dopo il coronavirus?”
Intervento: La telemedicina
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
modalità FAD
14 febbraio 2020
Relatore al Convegno dal tema “Trasparenza, GDPR e Legal Design”
Intervento: La trasparenza
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
28 novembre 2019
Relatore al Convegno dal tema “Protezione dei dati e trasparenza alla
luce del Regolamento (UE) 2016/679” a cura dell’Ordine degli Ingegneri
di Roma “Commissione “Sicurezza Informatica” in collaborazione con
Archivio storico della presidenza della Repubblica
Intervento: Il possibile conflitto tra trasparenza e privacy
Roma, Archivio storico della Presidenza della Repubblica, Palazzo
Sant’Andrea
6 novembre 2019
Relatore al Convegno dal tema “La Cybersecurity awareness per la
protezione dei dati” a cura dell’Ordine degli Ingegneri di Roma
“Commissione “Sicurezza Informatica” in collaborazione con Age.na.s.
Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari
Intervento: Il ruolo del Data Protection Officer, obblighi e responsabilità
Roma, Sala Auditorium Age.na.s.
5 novembre 2019
Relatore al Convegno dal tema “Videosorveglianza tra vantaggi ed
oneri” cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Centro
Studi – Progetto privacy
Intervento: Lo stato dell’arte alla luce del GDPR 2016/679
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
9 ottobre 2019
Relatore al Convegno dal tema “La protezione dei dati al femminile,
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come la rete ci sottrae l’identità” a cura del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma – Centro Studi – Progetto privacy
Intervento: Data protection e dati sulla salute, genetici e biometrici: come
proteggersi
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
31 maggio 2019
Relatore all’incontro dal tema “Un Anno di GDPR, Esperienze a
confronto” organizzato da Legal Hackers Roma
Intervento: GDPR dati particolari e trattamenti nel settore sanitario
Roma, Talent Garden Italian Post
18 giugno 2019
Relatore al Convegno: “Trasparenza e Privacy” L’accesso ed i diritti
degli interessati all’epoca del GDPR a cura del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma – Centro Studi – Progetto privacy
Intervento: Il possibile conflitto tra trasparenza e privacy, quale tutela
degli interessati.
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
16 maggio 2019
Intervento in materia di privacy e di Regolamento UE 2016/679
Convegno “Il trattamento dei dati nei rapporti di lavoro ad un anno dalla
effettiva applicazione dei Regolamento UE 679/2016 (C.D. GDPR):
Quale lo stato dell’arte?” mere organizzato dalla Camera Civile di
Viterbo in collaborazione con l'Unione Nazionale delle Camere
Civili, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo, UNINDUSTRIA Viterbo,
Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo, Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Viterbo e con l'ANCL.
Relatore con intervento dal titolo “La videosorveglianza, le policy da
adottare all’interno dell’azienda ed i relativi diritti esercitabili.”
Viterbo, Palazzo di Giustizia – Aula Corte d’Appello
6 e 13 maggio 2019 ore 9-18
Corso di Formazione Fondo Interprofessionale Fonservizi – ITSSI
“Elementi di Privacy, Amministrazione, Marketing e Social Media
Strategy”
Viterbo, maggio – giugno 2019
Organizzato da Fondo Interprofessionale Fonservizi – ITSSI
Docente in materia di privacy e di Regolamento UE 2016/679
Viterbo, Centro Studi Leone
19 marzo 2019
Intervento in materia di privacy e di Regolamento UE 2016/679
Convegno “Nuova Privacy e criticità applicative degli addetti ai lavori”
Stato dell’arte dell'applicazione del GDPR e delle relative criticità, con
contributi di professionisti addetti ai lavori nei rispettivi ruoli di DPO,
consulenti e giuristi di impresa. Tavola rotonda con testimonianze degli
operatori, indirizzata a DPO-RPD, titolari e responsabili del trattamento,
liberi professionisti e consulenti, organizzato da Legislazione Tecnica.
Relatore con intervento dal titolo “Responsabile della Protezione dei dati
- DPO”

11

Roma, Seraphicum, Sala Sisto V
30 novembre 2018
Intervento in materia di privacy e di Regolamento UE 2016/679
XXIV edizione di E-privacy – winter edition 2018 dal titolo “GDPR vs
tecnologie emergenti” organizzato da HERMES - Centro Studi
Trasparenza e Diritti Umani Digitali e da Progetto Winston Smith
Relatore con intervento dal titolo “Ricerca scientifica, dato genetico e
tecnologie”
Roma, Palazzo Senatorio in Campidoglio, Sala del Carroccio
27 novembre 2018
Docente in materia di privacy e di Regolamento UE 2016/679
Seminario dal titolo “Privacy e Sanità: come rispettare le nuove regole
imposte dal GDPR Privacy” organizzato da Professional Academy e da
Aidem S.r.l.
Relatore durata 7 ore
Roma, Hotel Nuova Nord
12 novembre 2018
Intervento in materia di privacy e di Regolamento UE 2016/679
Convegno dal titolo “Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario”
organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
Relatore con intervento dal titolo: “Il governo dei dati: modello di
gestione per il trattamento La base giuridica, le informative e i diritti degli
interessati”
Bari, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
12 luglio 2018
Docente in materia di privacy e di Regolamento UE 2016/679
Corso di formazione ed aggiornamento in house presso azienda privata
per conto di Randstad Italia S.p.A. durata 4 ore
Frosinone presso azienda privata
19 giugno 2018
Relatore al Convegno/ workshop per aziende “Il GDPR la rivoluzione
della privacy e le novità introdotte dal nuovo regolamento europeo” a
cura di Randstad Italia S.p.A.
Intervento: Il GDPR e la pubblica amministrazione- il governo dei dati
Roma, Autostrade per l’Italia Auditorium di Via Nibby
15 giugno 2018
Relatore al Convegno “Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali: una prima applicazione. Adempimenti e
criticità per gli avvocati.
Intervento: Il Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali,
profili applicativi e criticità riscontrate
Roma, Via di Santa Lucia
29 maggio 2018
Relatore al Corso sulla privacy - seminario Privacy - Nuovo
regolamento europeo 2016/679 a cura del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma – Centro Studi – Progetto Tutela dei consumatori e
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privacy
Intervento: il Data Breach
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
21 maggio 2018
Relatore al Convegno “Il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali: gli studi legali, tra accountability e
consapevolezza” a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma – Centro Studi – Progetto Tutela dei consumatori e privacy
Intervento: La figura del Data Protection Officer
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
26 aprile 2018
Relatore al Convegno “Le nuove norme sulla privacy – obblighi ed
adempimenti dello studio legale” a cura di Movimento Forense sezione
Velletri
Intervento: Le novità del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione di dati personali
Velletri, Aula Polifunzionale Tribunale Civile di Velletri
15 marzo 2018
Organizzatore e Relatore al Convegno “Il nuovo regolamento
europeo in materia di dati personali 2016/679 – verso la scadenza del
25 maggio: adempimenti e falsi miti”
Con la presenza del Dott. Giovanni Buttarelli - Garante europeo della
protezione dei dati (GEPD), del Dott. Cosimo Maria Ferri Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia
Intervento: “Il Data Protection Officer (D.P.O.)”
Roma, Corte d’Appello Civile – sala Unità d’Italia
26 Gennaio 2018
Relatore al Convegno “Commercio Elettronico e Tutela dei
consumatori” a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma –
Centro Studi – Progetto Tutela dei consumatori e privacy
Intervento: Quadro normativo, nuovo regolamento europeo in materia di
privacy e profilazione utenti
Roma, Aula Avvocati – Corte Suprema di Cassazione– Piazza Cavour
1 Dicembre 2017
Relatore al Convegno “La Legge Gelli- Bianco ed il nuovo sistema della
responsabilità civile e penale del medico”
Roma, Corte d’Appello Civile – sala Unità d’Italia
3 Maggio 2017
Relatore al Convegno “La responsabilità penale e civile del medico
dopo la Legge Gelli”
Roma, Corte d’Appello Civile – sala Unità d’Italia
5 maggio 2016
Relatore al Convegno “La responsabilità civile del medico”
Velletri, Tribunale – aula Polifunzionale
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8 aprile 2016
Relatore al Convegno “La responsabilità penale e civile del medico tra
ricostruzione sistematica e prassi applicative”
Roma, Corte d’Appello Civile – sala Unità d’Italia
24 ottobre 2017
Relatore al Convegno “Giustizia digitale, processo civile ed
amministrativo telematico, conservazione digitale e sicurezza
informatica”
Roma, Corte d’Appello Civile – sala Unità d’Italia
10 luglio 2017
Relatore al Convegno “La conservazione digitale delle PEC, degli atti
processuali e dei documenti informatici – La privacy negli studi legali”
Roma, Corte d’Appello Civile – sala Unità d’Italia
14 giugno 2017
Relatore al Convegno “Il procedimento di mediazione civile in materia
di condominio e diritti reali, aspetti tecnici e pratici”
Roma, Casa Bonus Pastor
22 marzo 2017
Relatore al Convegno “Giustizia digitale, processo civile telematico,
privacy negli studi legali: casi pratici, criticità e soluzioni operative”
Roma, Corte d’Appello Civile – sala Unità d’Italia
23 febbraio 2017
Docente in materia di Diritto processuale civile, diritto civile, privacy
e giustizia telematica al corso “Il Consulente Tecnico CTU e CTP in
materia ambientale: ruolo e responsabilità”
Modena, Camera di Commercio Industria ed Artigianato
20 gennaio 2017
Relatore al Convegno “La tutela della privacy e il rapporto con la
professione forense: aspetti normativi e deontologici”
Velletri, Tribunale – aula Polifunzionale
29 novembre 2016
Relatore al Convegno “Processo amministrativo telematico: teoria,
tecnica e pratica”
Roma, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sala Conferenze
14 aprile 2016
Relatore al Convegno “Il Processo civile telematico dopo la legge
132/15”
Rieti, Camera di Commercio Industria ed Artigianato
26 FEBBRAIO 2016
Relatore al Convegno “I contratti di rete e la codatorialità, nuova
frontiera del diritto del lavoro, nuove opportunità per gli avvocati”

14

Roma, Corte d’Appello Civile – sala Unità d’Italia
Dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2014/2015
Docente di Diritto pubblico, diritto del lavoro e di sicurezza sul
lavoro presso Centri di Formazione Professionale della provincia di
Roma.
Iscritto all’Albo dei docenti del Polo Pubblicistico dell'Offerta formativa
della Provincia di Roma
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Docente di Diritto pubblico, diritto del lavoro e di sicurezza sul
lavoro presso Centri di Formazione Professionale della provincia di
Roma.
Iscritto all’Albo dei docenti del Polo Pubblicistico dell'Offerta formativa
della Provincia di Roma

LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, ottima conoscenza
del pacchetto Office, quindi Word, Excel, Power Point, Outlook,
Publisher, Internet Explorer, nonché Adobe e programmi per il processo
telematico e per la sicurezza informatica.
Buona capacità di apprendimento di nuovi sistemi operativi, programmi
ed applicazioni.
Esperto in materia di giustizia digitale, cybersecurity ed informatica
giuridica, relatore in numerosi eventi formativi.
Componente del Comitato scientifico dell’Associazione Osservatorio
679 – Think tank tra professionisti del Regolamento UE 2016/679.
Si tratta di un contenitore dove vengono scambiate idee e punti di vista
rispetto alle proprie esperienze professionali nell'ambito del nuovo
regolamento europeo sulla protezione delle persone fisiche.

COMPETENZE

Componente della Progetto Consiliare Privacy presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Quadriennio 2019- 2022
Componente della Progetto Consiliare tutela del Consumatore e
Privacy presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma –
Biennio 2017- 2019
Ministero di Grazia e Giustizia Componente Commissione Esame
Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma – Sessione 2016
Ministero di Grazia e Giustizia Componente Commissione Esame
Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma – Sessione 2014
Responsabile per la formazione e l’aggiornamento professionale per il
Movimento Forense sezione di Roma da ottobre 2016 a gennaio 2019 e
componente del dipartimento Nazionale Giustizia Telematica
Movimento Forense da ottobre 2014 a gennaio 2019
Delegato al XXXII Congresso Nazionale Forense tenutosi a Venezia ad
ottobre 2014
Iscritto all’Albo dei Giornalisti Ordine Regionale del Lazio elenco dei
giornalisti pubblicisti dal 2005
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità.
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs.
101/18 dichiaro, altresì, ove necessario di prestare il consenso per il trattamento dei miei dati
personali.

Roma, 14 luglio 2021
Avv. Gennaro Maria Amoruso
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