FORMATO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Mauro Alovisio
Sede lavoro (Via Verdi 8, 10124, Torino

Indirizzo
0116702089
Telefono
Fax

mauro.alovisio@unito.it

E-mail
Italiana
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Componente del Comitato Etico della Città della salute e della Scienza in qualità
di esperto di protezione dei dati personali a seguito di selezione pubblica da
dicembre 2019 a tutt’oggi
Professore a contratto presso Università Statale di Milano in Informazione e
Costituzione – 2017/2018
Coordinatore del Corso di perfezionamento universitario in materia di
protezione dei dati personali del Dipartimento di Giurisprudenza dal 2017 al
2019 (Direttori: prof. Francesco Pizzetti; prof. Sergio Foà)
Docente del corso di perfezionamento Coordinatore del Corso di
perfezionamento universitario in materia di protezione dei dati personali del
Dipartimento di Giurisprudenza dal 2017 al 2019 con lezioni su GDPR e sanità,
GDPR e pubblica amministrazione, Registro dei trattamenti e codici di condotta
Docente del master per la pubblica amministrazione dell’Università degli studi
di Torino (direttore: prof. Sergio Foà) con lezioni su data breach, trasparenza e
FOIA (2015-2019)
Componente del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati personali Città della
salute e Università dal 2014 a tutt’oggi
Fellow del Centro di ricerca su Internet e società del Politecnico di Torino dal
2014 a tutt’oggi.
Ha esperienze professionali in materia di protezione dei dati personali e diritto
delle tecnologie dal 2014
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal
Dal 01/06/2018
17 settemb al 30 giugno 2020
Università
Università degli
degli Studi
Studi di
di Torino
Torino
Avvocato,
Funzionario D5 presso Staff di supporto del Responsabile della protezione dei dati
Ente pubblico
personali
dell’Università
degli
StudiStaff
di Torino
Avvocato, Funzionario D4
presso
Legale e Avvocatura di Ateneo dell’Università degli Studi
di Torino
Consulenza al Titolare del trattamento dei dati
Supporto nella definizione di un sistema di gestione privacy e nella redazione del regolamento privacy
di Ateneo
Pareri, consulenze e attività di supporto in materia di protezione di dati personali-privacy, trasparenza e
anticorruzione diritto delle nuove tecnologie, Codice di amministrazione digitale, diritto di autore, con
Supporto nella redazione e aggiornamento dei protocolli e convenzioni in materia di protezione dei
particolare approfondimento in materia di adempimenti privacy, trasparenza, albo telematico, diffusione di
dati personali
dati on line, diritto di accesso, videosorveglianza, adozione misure di sicurezza; trattamenti di dati
personali, sensibili, sanitari, genetici, adempimenti privacy (informativa, consenso, trattamenti di dati per
Supporto per redazioni e aggiornamenti di modelli di informative privacy, accordi a responsabili esterni
finalità di ricerca scientifica, medica e storica, trattamenti di dati su internet; adozione misure di sicurezza;
al trattamento, accordi di contitolarità, designazione autorizzati
videosorveglianza, audit); diffusione on line dei dati e diritto all'oblio; deleghe e adempimenti in materia di
sicurezza del lavoro.
Supporto attività di consulenza in materia di ricerca e GDPR
Audizioni e incontri in materia di protezione dei dati con i responsabili interni
Incarico
posizione organizzativa
e di funzioni
specialistiche
in materia
di privacy
gennaio 2011 a
Attività di informazione,
sensibilizzazione
e formazione
in materia
di protezione
deidal
dati1personali
tutt’oggi
Supporto
consulenza
gestione
di esposti
segnalazioni
in materia di protezione dei dati
Universitàe degli
Studi dinella
Torino
–Staff Legale
ViaeVerdi
8
personali, violazioni di dati, pareri sull’attribuzione di responsabilità, sulla valutazione di impatto
Componente del gruppo di lavoro GDPR della CRUI e Codau
Componente del Gruppo di lavoro GDPR e sanità dei DPO delle strutture sanitarie
Supporto privacy al Comitato Bioetico

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Torino
Dal 17 settembre 2007 al 30 maggio 2018
Università degli Studi di Torino
Ente pubblico, avvocato, Funzionario amministrativo presso Staff Legale e Avvocatura di Ateneo

• Principali mansioni e
responsabilità
Pareri, consulenze e attività di supporto in materia di protezione di dati personali-privacy, trasparenza
e anticorruzione diritto delle nuove tecnologie, Codice di amministrazione digitale, diritto di autore,
con particolare approfondimento in materia di adempimenti privacy, trasparenza, albo telematico,
diffusione di dati on line, diritto di accesso, videosorveglianza, adozione misure di sicurezza; trattamenti
di dati personali, sensibili, sanitari, genetici, adempimenti privacy (informativa, consenso, trattamenti di
dati per finalità di ricerca scientifica, medica e storica, trattamenti di dati su internet; adozione misure di
sicurezza; videosorveglianza, audit); diffusione on line dei dati e diritto all'oblio; deleghe e adempimenti in
materia di sicurezza del lavoro.

Incarico di posizione organizzativa e di funzioni specialistiche in materia di privacy dal 1 gennaio 2011 a
tutt’oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Torino –Staff Legale Via Verdi 8
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Tipo di attività o settore

Giuridico
Funzionario D2 presso la Divisione Sistemi Informativi dell’Ateneo di Torino

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 2 settembre 2005 al 16 settembre 2007
Funzionario amministrativo D2
Consulenze e pareri giuridici in materia di adempimenti privacy, contratti informatici, redazione
schema tipo regolamento dati sensibili e giudiziari con gruppo di lavoro interuniversitario con Garante
per la Protezione dei dati personali, pareri su posta elettronica certificata, firma elettronica e prove
digitali
Università degli studi di Torino, Divisione Didattica e studenti, Corso Massimo D’Azeglio 60
Giuridico
Funzionario D2 presso la Divisione Didattica e Studenti dell’Ateneo di Torino

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 2 settembre 2001 al 31 agosto 2005
Funzionario amministrativo D2
Consulenze e pareri giuridici in materia di privacy e diritto di accesso, supervisione ricorsi degli
Studenti, istruzione pratiche presso organi collegiali (regolamento studenti)
Università degli studi di Torino, Divisione Didattica e studenti, Corso Massimo D’Azeglio 60
Giuridico
Funzionario presso ASL 12 di Biella

Date Dal 31 gennaio 2000 al 1 settembre 2001
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo D1 per concorso
Principali attività e responsabilità Supporto gestione budget, consulenza pareri in materia di diritto sanitario e diritto farmaceutico, attività
ispettiva presso ASL; diritto di accesso, privacy
Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Marconi, 23 - 13900 Biella (BI)
Tipo di attività o settore

Giuridico

Dal 30 novembre 2007 al 1 dicembre 2008
Master di Secondo Livello in Diritto della Pubblica Amministrazione; votazione: 105/110.
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
Diritto di accesso al documento informatico Nota a Tar Lazio, Sez. I bis, 3 giugno 2008, n, 5406”. Tutor:
magistrato Dott.ssa Emanuela Loria.
Date

Da giugno 2006 a gennaio 2007

Titolo della qualifica rilasciata Master in materia di protezione dei dati personali
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Centro Scuola Superiore di Amministrazione (Ceda) di Roma

Oggetto tesi Posta elettronica e privacy in azienda, tutor: dott. Claudio Filippi dell’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali
Laurea in Giurisprudenza
Data laurea

11/07/2008
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Ulteriori informazioni

Esperienze formative come docente e relatore
Professore a contratto in Informazione e costituzione presso l’Università Statale
di Milano con focus su libertà di espressione e cyberbullismo dal 1 marzo 2018
15 e 27 febbraio 2018 Docenza in materia di regolamento per la protezione dei
dati personali per la società. Organigramma privacy e Data Protection Officer (DPO)
per la società Euroconference a Torino e Milano
16 febbraio 2018 - codocenza per corso per AICQ per seminario in materia di
regolamento privacy europeo: road map degli adempimenti
24 novembre 2017- relatore a seminario in materia di cyberbullismo, accreditato per la
formazione Miur e svoltosi a Asti
22 novembre 2017: docente a master per la formazione del Data protection
Officer (DPO) a Milano a cura della società Iter di Milano con approfondimenti sulle
novità del regolamento privacy europeo in materia di organigramma privacy, sanzioni
e responsabilità, corso rivolto a manager di società, e responsabili di società
controllate e partecipate
14 e 6 novembre 2017: docente per corso di formazione interno dell’Università degli
Studi di Torino in materia di protezione dati personali e amministratori di sistema,
responsabilità e adempimenti
-10 e 3 novembre 2017 docente in protezione dei dati personali/privacy all’interno
del master per la Pubblica amministrazione dell’Università degli Studi di Torino
rivolto a dirigenti, funzionari di enti pubblici e parteci
pate con lezione in materia di organigramma privacy ed esercitazione privacy in
materia di data breach: notifica di violazione di dati
30 ottobre 2917 relatore a convegno in materia di Giornalismo e privacy tenutosi
presso l’Università degli Studi di Torino e accreditato per la formazione obbligatoria
dei giornalisti con relazione in materia di sicurezza informatica e data breach
-10 ottobre 2017 - docente di formazione del corso di formazione e aggiornamento sul
regolamentoprivacy europeo a cura della società Iter di Milano
-21 ottobre 2017 - relatore a Convegno in materia di competenze
digitali
e
cyberbullismo organizzato dall’associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di
Ivrea Torino presso l’istituto Avogadro di Torino
-4 ottobre 2017 - docente del corso di formazione per dirigenti e funzionari di 40 atenei
Italiani tenutosi a Salerno ad oggetto: “L’impatto del nuovo regolamento europeo negli
Atenei”
-settembre e ottobre 2017 progettazione ed erogazione come docente per il corso di
formazione “Social media, bullismo e cyberbullismo” presso l’Istituto ITES Russel-Moro
di Torino ambito territoriale TO02, primo corso in Torino in materia di cyberbullismo
dopo la legge nazionale in materia
-25 settembre 2017, relatore a convegno organizzato dalla società pubblica Csi
piemonte ad oggetto: “Privacy: siamo pronti al nuovo regolamento europeo?” con
relazione ad oggetto: “Il GDPR nel settore pubblico: scenari di adeguamento” rivolto
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alle asl, enti locali, università, partecipate e controllate
- 22 settembre 2017 - relatore a convegno ad oggetto: “Il nuovo Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali. Quale impatto per le imprese?”

-8 luglio 2017 e 10 giugno e - docente presso il corso di perfezionamento
universitario per la formazione del Data protection Officer (DPO) dell’Università
degli Studi di Torino, direttore scientifico: Prof. Francesco Pizzetti con focus: su
nuovo organigramma privacy e l’impatto del regolamento privacy europeo sulla
pubblica amministrazione
-19 maggio 2017- docente presso il master universitario in Diritto per la pubblica
amministrazione, direttore, prof. Sergio Foà con focus su Trasparenza
amministrativa, diritto di accesso e Foia
-maggio 2017 progettazione ed erogazione di ciclo di webseminar di formazione per l’Ordine degli
Psicologi di Torino in materia di bullismo cyberbullimo

E privacy
3-4 maggio 2017- docente di formazione sul regolamento privacy europeo presso
l’Università dell’Insubria
-29 febbraio 2017- docente di formazione in corso in materia di trasparenza,
anticorruzione e privacy presso il Comune di Carmagnola

-10 febbraio 2017 - relatore a convegno su dossier sanitario elettronico presso la Città della salute di
Torino
-20 gennaio 2017- relatore a convegno sul bullismo e cyberbullismo organizzato dal Comune di San
Mauro Torinese
-gennaio-marzo 2017 curatore e docente di corso di formazione on line per docenti e ragazzi in materia
di Bullismo e cyberbullismo per la società Kuva di Ferrara
-19 novembre 2016, partecipazione al festival nazionale sul giornalismo locale di Varese con
relazione ad oggetto: “Cyberbullismo e rete”
-3 novembre 2016 docente di formazione per corso di formazione in materia di privacy per la Città
della Salute e della Scienza

-25 ottobre 2016 relatore a Smau Milano in seminario in materia di data protection
officer rivolto a manager, dirigenti aziende private e pubbliche
-24 ottobre 2016 relatore a corso di formazione Unito- telelavoro in materia di
formazione e privacy
-14 settembre 2016, seminario per docenti presso istituto Giulio di Torino; relatore Mauro Alovisio

-14 settembre 2016 -relatore presso Conferenza presso il centro di ricerca Nexa ad
oggetto: “Il cammino del disegno di legge sul cyberbullismo: luci e ombre: rischi di
censura per il web?” Relatore: Avv. Mauro Alovisio
-8 luglio 2016 -relatore a seminario su bullismo e cyberbullismo presso Ordine Giornalisti di Milano

-Aprile 2016 – relatore a convegno ad oggetto “Bullismo e cyberbullismo, definizioni,
responsabilità e scenari di regolamentazione“all’interno della manifestazione del Comune
Innovazione e Coderdojo
-Aprile 2016 Seminari presso scuole a seguito di allieva del corso Cesedi “D. COSOLA” di Chivasso,
serata informativa per docenti e genitori
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-Settembre 2016 – maggio 2017 docente di formazione in materia di protezione
dei dati personali per il corso Master DPO della società Iter con relazioni in
materia di trasparenza on line, privacy negli enti pubblici
-23 settembre 2016 - docente di formazione presso wokshop ad oggetto: "Introduzione
alle ispezioni del Garante privacy, Come prepararsi, fare gli audit interni e prevenire le
sanzioni alla luce del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali,
organizzato da Iter a Milano
-17 giugno 2016- relatore a convegno "Il digitale per un nuovo rinascimento",
organizzato da CNA Digitale a Reggio Emilia con relazione in materia di impatto del
regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali su imprese, start up
-16 giugno 2016- relatore al convegno nazionale Omat di Milano con relazione ad
oggetto: "Accountability, misure di sicurezza e data breach: le nuove sfide delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni in ambito privacy"
-14 giugno 2016 -docente corso di formazione in materia di trasparenza e privacy
presso società pubblica Asp di Asti;
-13 giugno 2016, 2 febbraio 2016 - docente in corso di formazione in materia di privacy,
trasparenza e siti web per gli addetti e referenti alla pubblicazioni on line dell'Ateneo di
Torino
-9 giugno 2016 -docente in corso di formazione in materia di privacy, trasparenza e siti
web per funzionari e referenti alla pubblicazioni on line dell'Ateneo di Torino;

23-24 maggio 2016 - docente di formazione in materia di protezione dei dati
personali, trasparenza e anticorruzione presso la società Laore di Cagliari
-Ì6 maggio 2016 - docente in seminario universitario in materia di regolamento europeo
protezione dei dati personali (corso del prof. Guido Boella, Informatica per giuristi)
-14 maggio 2016 - docente in materia di videosorveglianza e droni presso Università
degli Studi di Torino (corso del prof. Avv. Salvo Dell’Arte, corso: Diritto all’immagine e
Comunicazione di impresa)
-5 maggio 2016, docente di formazione in materia di privacy all’interno del corso di
formazione “Scrivere per il web”
-8 aprile 2016 - docente in corso di formazione in materia di privacy, trasparenza e siti
web per gli addetti e referenti alla pubblicazioni on line dell'Ateneo di Torino
-2 marzo 2016 - docente in corso di formazione in materia di privacy, trasparenza e siti
web per gli addetti e referenti alla pubblicazioni on line dell'Ateneo di Torino
-21 febbraio 2016 - docenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di prevenzione e contrasto alla corruzione e trasparenza tramite società
Ad Melioram
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18 febbraio 2016 - relazione su definizione, evoluzione del bullismo e
cyberbullismo e sulla formazione on line all’interno del convegno: “La scuola al
tempo dei socialnetwork” presso istituto Majorana di Grugliasco:
-9 febbraio 2016 - docenza corso di aggiornamento ad oggetto: “Privacy e
social media” presso il Nucleo di prossimità del Comune di Torino- 4
febbraio 2016 -docente di formazione in corso per insegnanti in materia di privacy
e cyberbullismo, responsabilità presso il Cesedi della Città Metropolitana
(coprogettazione)- 2 febbraio 2016 - docente in corso di formazione in materia
di privacy, trasparenza e siti web per gli addetti e referenti alle pubblicazioni
on line dell'Ateneo di Torino
- 29 gennaio 2016 - docente corso di aggiornamento in materia di protezione dei dati
personali - data breach e amministratori di sistema presso Università degli Studi di
Torino (coprogettazione)
- 22 gennaio 2016 - docente corso di aggiornamento in materia di protezione dei dati
personali per società Ifoa di Bologna per responsabili e addetti grande distribuzione
- 6 novembre 2015 - docente per seminario di formazione per responsabili trasparenza
e anticorruzione e dirigenti ad oggetto: "Essere in regola con i nuovi controlli Anac
evitando sanzioni" a Roma

-17 ottobre 2015 - relatore a convegno ad oggetto: “Social media e cyberbullismo: incontro per genitori”
presso il festival di Informatica Ada di Torino;
-9 ottobre 2015 - relatore a convegno ad oggetto: “Social media: uno spazio per prevenire il
cyberbullismoall’interno del Festival nazionale di internet di Pisa,
12 settembre 2015 - relatore a convegno ad oggetto: “Seminario di presentazione delle linee guida delle
linee guida nazionali Miur e del nuovo disegno di legge in materia di bullismo e cyberbullismo”
organizzato dall’associazione Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino con Università
Pontificia Rebaudengo di Torino
23 luglio 2014 -Relatore a convegno ad oggetto: "Hackathon sulla trasparenza dell'uso delle
risorse pubbliche" svoltosi presso il Politecnico di Torino

Giugno 2015: docente per seminario IFEL per dirigenti e funzionari enti locali ad
oggetto: "Trasparenza e Privacy: una bussola per i Comuni"
Giugno 2015 - docente per seminario di formazione a cura di Formez ad oggetto "Il
segreto ai tempi della trasparenza".
- 24-25 giugno 2015 - docente per corso di formazione per funzionari in materia di
trasparenza e privacy presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri"
- 23 settembre 2015 - docente per seminario di formazione per responsabili
trasparenza e anticorruzione ad oggetto: " Mettere in pratica le linee guida Anac sulla
trasparenza e anticorruzione nelle partecipate e controllate"

-5 Marzo 2014 - Relatore a convegno Universitario ad oggetto: “Nativi Digitali e cyberbullismo” presso il
Campus Luigi Einaudi, Università degli Studi di Torino
presentazione del libro Maggioli sulla Trasparenza Amministrativa presso il Comune di Settimo
Torinese in data 14 febbraio 2014.

Novembre 2014 - docente per corso di formazione in materia di trasparenza e privacy
per il Centro Studi Amministrativi di Torino
- da gennaio 2004 al 2014: docente in corsi di formazione in materia di privacy, pari
opportunità e mobbing per p.a e imprese
Ottobre 2013 ha partecipato come relatore al seminario serale su telelavoro ad oggetto:
“Home e Smartwork: un modo diverso di lavorare, un modo nuovo di vivere”,
organizzato dal Club dirigenti di informatica presso l’Unione Industriale di Torino
Settembre 2012 - Docente di formazione in materia di pari opportunità e mobbing
presso Master Università di Torino in Promozione ed Organizzazione Turistico 7
Territorio Facoltà di Lingue di Torino

Settembre 2012 - Docente di formazione in materia di pari opportunità e mobbing
presso Master Master in Promozione ed Organizzazione Turistico Culturale del
Territorio Facoltà di Lingue di Torino
Dicembre 2011 - Docente corso di formazione per responsabili del trattamento in
materia di Privacy e Codice di Amministrazione digitale, diritto di accesso;
Dicembre 2011- Docente in materia di privacy e prove digitali presso il Master di
criminologia dell’Università Pontificia Rebaudengo di Torino;
Giugno 2011 – Docente in videoconferenza per le sedi nazionali della
Confederazione Nazionale Artigiani (CNA) per seminario ad oggetto: “Diritto del
lavoro e privacy; controllo sui lavoratori internet, posta elettronica, GPS,
videosorveglianza, RFID”;
Maggio 2011 - Docente in seminario in materia di videosorveglianza e privacy
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia;
Settembre 2011 - Docente in materia di pari opportunità e mobbing all’interno del
Master in responsabilità sociale della Facoltà di Economia e Commercio di Torino;
Marzo 2010 - Docente in materia di “Privacy nella selezione del personale e nella
gestione del rapporto di lavoro” a Milano all’interno del Master in gestione risorse
umane di Hr Srl soluzioni;
Marzo 2009 - Docente di formazione al seminario di formazione in materia di
privacy e diritto del lavoro in azienda presso società di selezione del personale di
Torino;
Novembre 2008 - Docente del corso di formazione in materia di diritto del lavoro e
pari opportunità, aggiornamento normativo e giurisprudenziale presso la sezione di
formazione dell’università di Torino
Febbraio 2007 - Docente per corsi di formazione in materia di privacy per responsa
riivolto a Dirigenti, Presidi, Direttori di Dipartimento e Scuole dell’Università degli Stu
amministrativi, informatici, volontari del servizio civile con sessione anche sui dati s
Giugno 2007 - Docente nei seminari di formazione per le aziende dell’Associazione
Settembre e (API) di Torino e per il Servizio sindacale interno API e per la fondazio
diritto del lavoro: risoluzione di casi concreti in materia di controllo sui lavoratori, ut
dati biometrici, trasferimento dati all’estero, RFID;
Giugno 2004 - Docente in materia di privacy all’interno delle lezioni del Prof. Ugo Pa
ed in materia di privacy e Statuto dei lavoratori del Prof. Davide Petrini (Diritto
penale del lavoro)
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Aggiornato settembre 2016

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nel campo
della formazione, capacità di sintesi e relazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE

▪ Attività di volontariato presso centro di assistenza di stranieri, campi archeologici

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Chitarrista, cantante e autore di testi e musiche

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
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Autore di diverse pubblicazioni giuridiche e di articoli su riviste specializzate (Quotidiano giuridico, Quotidiano
della pubblica amministrazione e degli enti locali, edizione Ipsoa; Diritto e Giustizia edizione Giuffrè) in materia di
privacy, trasparenza e anticorruzione, diritto delle nuove tecnologie, cyberbullismo, sicurezza del lavoro,
responsabilità amministrativa delle società
Curatore del volume “Cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71” edizione Dike, settembre
2017 con prefazione della prima firmataria della legge, senatrice Prof. ssa Elena Ferrara
Autore articolo: “Il modello del Garante privacy per i casi di cyberbullismo,” edito per Diritto e Giustizia, Giuffrè,
2017, agosto 2017
Coautore del volume " Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio", aggiornato con la Legge 29
maggio 2017, n. 71, Ipsoa, luglio 2017
Alovisio M., Moiso S., La nuova legge in materia di cyberbullismo, Il danno alla persona, 2017
Alovisio M., Le Linee guida su bullismo e cyberbullismo , Quotidiano giuridico, Ipsoa, 2015
coautore del libro: “Nuova Trasparenza Amministrativa e libertà di accesso alle informazioni” Benedetto
Ponti (a cura); Edizione Maggioli, Forli, 2016;
Autore di contributi(articoli e news) per il “Quotidiano giuridico “ e “Quotidiano pubblica
amministrazione”, “Quotidiano enti locali” dell’Ipsoa da marzo 2007 a tutt’oggi, per la rivista Diritto e
Giustizia (Giuffrè); Agenda Digitale, Che Futuro, in materia di privacy/protezione dei dati personali;
trasparenza e anticorruzione, Codice di Amministrazione Digitale, riutilizzo di dati pubblici,
videosorveglianza, dati biometrici, dati sanitari, pari opportunità, mobbing conciliazione, referti on line,
fascicolo sanitario elettronico, videosorveglianza, telemarketing, diritto del lavoro, accesso abusivo ai
sistemi informatici, diritto di accesso, sicurezza del lavoro, delega di funzioni, modelli organizzativi e
responsabilità persone giuridiche ex D.Lvo 231; reati informatici, risarcimento danni, appalti;
Coautore del nuovo volume sul testo unico sulla trasparenza amministrativa novellato del D.Lgs. n. 97
del 2016, edizione Maggioli, settembre 2016,
Coautore del libro in Benedetto Ponti (a cura) “La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.14 marzo
2013, n. 33”. Edizione Maggioli, 2013 con contributo su trasparenza e organizzazione della pa , 2013
Autore degli aggiornamenti della Banca dati sulla sicurezza e Mansionario on line, Ipsoa, luglio 2012 a
tutt'oggi
Coautore delle pubblicazioni Oracle Sicurezza e Social media; (2013) Le frodi nella rete (2014),
Mobile Entreprise (2015)
Coautore del libro bianco per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, edizione 2012,
consultabile al link: www.evpsi.org;
"Criticità privacy e riuso dei dati” in “Open data” numero speciale della Rivista “Informatica e diritto”,
settembre 2011;
Curatore della banca dati in materia di sicurezza del lavoro per enti pubblici edizione Ipsoa dal 2012 a
tutt’oggi
“Videosorveglianza in ambito pubblico” in “Videosorveglianza e privacy Experta Edizioni, settembre
2011;
Coautore di “Criticità della delibera Agcom sotto il profilo dell’educazione alla legalità” in “Libro bianco
su copyright ed Internet “coautore, giugno 2011;
“Privacy ed Internet” in “Educare in internet”, Elledici, Leumann (To), 2010;
“Rapporto di lavoro ed infezione HIV” in “Diritto e pratica del lavoro”, Ipsoa, Milano, n. 1/2010
(coautore);
“Privacy e codici deontologici” in Dott. Michele Iaselli (a cura di), “L’evoluzione della privacy come
diritto fondamentale del cittadino”, edizione Nuovo Diritto; Roma; 2009; (pag. 214-227);
“Responsabilità dell’amministratore di sistema” pubblicato sulla rivista ICT Security, ottobre 2009
(coautore);
“Privacy nel rapporto di lavoro” in Carlo Russo; Leonardo Carne (a cura di), “Formulario del diritto del
lavoro”, Vol. II, Utet, Torino, 2008, pag. 1071- 1157, con approfondimenti in materia di informativa al
dipendente, disciplinare posta elettronica ed internet, videosorveglianza;
“La posta elettronica e i lavoratori” in Marco Quadrelli, (a cura di), “La posta elettronica- profili giuridici
e tecnico- informatici”, Maprosti e Lisanti, Roma 2007, pag. 191-209, volume adottato nei corsi di
Informatica Giuridica presso l’Università Cattolica di Milano e l’Università del Piemonte Orientale;
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blog universitario in materia di protezione dei da personali/privacy

Autore della modulistica dell'opera multimediale “La protezione dei dati personali nelle università”, che
ha conseguito il primo premio nazionale Basile (associazione nazionale formatori) presentata in data 20
febbraio 2009 presso l'Università degli Studi di Torino alla presenza del Presidente dell'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali;
Partecipante del progetto Unito Tel: prima esperienza di telelavoro nell’Università degli Studi di Torino,
progetto che è arrivato primo nella graduatoria del bando di concorso della regione Piemonte aperto ad enti
pubblici ed enti privati nel 2013

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Ai sensi dell’art 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARO che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero.

Torino, 27 novembre 2017

Data _________________________
Firma_________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti saranno raccolti presso la Direzione Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Servizi Bibliotecari – Sezione Formazione Professionale e
Continua per le finalità legate alla gestione della formazione del personale, e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente allo svolgimento delle attività
formative. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata norma.
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