
Curriculum Vitae 

Informazioni personali
Cognome, Nome Notaristefano, Maria

Data di nascita 10/01/1973

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Avvocato  con  preparazione  specifica,  sin  dall’inizio  della  propria  attività
professionale, in Diritto alla Protezione dei Dati Personali; in Diritto dell’Informatica
e  della  Telematica  e  in  Diritto  sui  Beni  Immateriali.  Svolge,  altresì,  attività  di
consulenza  in  Diritto  Industriale  e  della  Proprietà  Intellettuale  (Diritto  dei  Marchi,
Modelli e Disegni, Concorrenza Sleale, e Diritto d’Autore), Concorrenza e Antitrust; in
Diritto delle Nuove Tecnologie.
Svolge attività di  Data Protection Officer (DPO) presso Enti pubblici del territorio
(Comune di Assisi, Comune di Umbertide e Comune di Gubbio) e presso società
private, segnatamente nel settore del lusso e della moda e farmaceutico. 

Esperienza professionale

Date dal 2002 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Avvocato

Principali attività e responsabilità Svolge  attività  libero  professionale con  progressivo  approfondimento  della  materia  del  Diritto
Industriale e della Proprietà Intellettuale (Diritto Industriale: Marchi; Disegni e Modelli; Concorrenza
Sleale;  Diritto  d’Autore:  editoria,  cinematografia,  fotografia;  Diritto  della  Pubblicità;  Diritti  della
Personalità: immagine).  Svolge altresì attività di consulenza e formazione per imprese, professionisti
ed enti pubblici in materia di privacy e protezione dei dati personali.
Si occupa di attività di  assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale nelle materie di propria
elezione.
Approfondisce  anche  tematiche  che  trasversalmente  interessano  il  Diritto  Amministrativo,
occupandosi  frequentemente  di  assistenza  nei  procedimenti  innanzi  alla  Autorità  Garante  per  la
Concorrenza e il  Mercato e alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e svolgendo
attività di assistenza giudiziale anche nella impugnazione dei relativi provvedimenti conclusivi, innanzi
alla magistratura amministrativa e civile. 

        
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Duranti & Associati, C.so Vannucci, 47, 06121 Perugia (PG), Italia.

Tel: (+39) 0755730653, Fax: (+39) 0755730310, e-mail: m.notaristefano@ldurantieassociati.it 
pec: maria.notaristefano@avvocatiperugiapec.it 

Istruzione e formazione

Date Da Ottobre 2019 a Giugno 2020 (160 ore)

Titolo della qualifica rilasciata Corso "Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer"

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Il regolamento Europeo 679/2016; nozioni generali; i soggetti del trattamento; l'interessato e il 
consenso; i diritti degli interessati; l'applicazione territoriale del regolamento; trasferimenti 
transfrontalieri di dati personali; trasferimenti infragruppo; valutazione d'impatto privacy; il Data 
Protection Officer, i registri dei trattamenti; privacy by design e privacy by default; l’analisi dei rischi e le 
misure di sicurezza; il trattamento da parte dei soggetti pubblici; il trattamento nel settore sanitario; privacy e 
comunicazioni elettroniche; trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione ed accertamento dei reati: 
direttiva 2016/680 e D. Lgs. 51/2018.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Academy Istituto Italiano per la Privacy – sede Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Corso di Perfezionamento

Date Dal 16 gennaio 2020 al 20 febbraio 2020 (48 ore)

mailto:maria.notaristefano@avvocatiperugiapec.it
mailto:m.notaristefano@leonellidurantieassociati.it


Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in Data Protection e Data Governance. La gestione dei dati personali
nella Pubblica Amministrazione e nella Sanità

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Il  tema del Corso di Perfezionamento, suddiviso in lezioni  teoriche e  laboratori  pratici,  è dedicato
all’analisi del trattamento dei dati personali nel settore pubblico de sanitario.
L’obiettivo del Corso è stato quello di consentire una comprensione sia teorica delle problematiche
sottese alla trasparenze e privacy, whistleblowing, data breaches in ambito pubblico e al trattamento
dei dati relativi alla salute nel settore sanitario.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di Perfezionamento 

Date 24 ottobre 2019- 28 novembre 2019 (48 ore)

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali,  Reati informatici e
Digital forensics nella piccola e media impresa, nelle grandi aziende e nel settore pubblico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Il  tema del Corso di Perfezionamento, suddiviso in lezioni  teoriche e  laboratori  pratici,  è dedicato
all’analisi delle migliori modalità investigative e di digital forensics connesse ai tipici reati informatici
che  vengono  commessi  in  un  contesto  imprenditoriale  e  pubblico.  L’analisi  ha  riguardato
particolarmente  sul  mondo  della  micro,  piccola  e  media  impresa,  sulla  gestione  dei  dati  nelle
multinazionali e sulla protezione delle informazioni nel settore pubblico.
L’obiettivo del Corso è stato quello di consentire una comprensione sia teorica, sia pratica dei reati
informatici e delle investigazioni digitali.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di perfezionamento

Date marzo 2019

Titolo della qualifica rilasciata  Laboratorio di Pratica professionale sulla Privacy

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Come strutturare un processo di assessment, Risk analysis e metodologie di valutazione. Gestione 
della protezione dei dati in azienda e nel contenzioso. Gestione della privacy nelle comunicazioni 
elettroniche e nel marketing. Verifica di compliance di un sito aziendale.Trattamento dei dati dei 
lavoratori, Reclamo all'Autorità Garante, Predisposizione di un ricorso.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Gruppo Euroconference spa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Master di specializzazione

Date gennaio-febbraio 2019

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in Modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 al Codice privacy

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

L’iter di adeguamento del Codice Privacy al GDPR ; La figura del “designato” a specifici compiti e 
funzioni ; Le sanzioni; La base giuridica del trattamento effettuato per l’esecuzione di interesse 
pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri ; La responsabilità dei dipendenti pubblici e dei consulenti 
nel trattamento dei dati ; L’informativa del medico generale, del pediatra e della struttura sanitaria e 
consenso al trattamento; Le misure di sicurezza per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi 
alla salute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università Europea di Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di perfezionamento

Date  gennaio 2018- ottobre 2018, AA 2017/2018



Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Data Protection Officer e Privacy Expert

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Il nuovo regolamento Europeo 679/2016; nozioni generali; i soggetti del trattamento; l'interessato e il 
consenso; i diritti degli interessati; l'applicazione territoriale del regolamento; trasferimenti 
transfrontalieri di dati personali; valutazione d'impatto privacy; il Data Protection Officer, i registri dei 
trattamenti; privacy by design e privacy by default; le misure di sicurezza; pseudonimizzazione e 
cifratura dei dati; Il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo; responsabilità; parti speciali (sanità; 
banche e istituti di credito; comunicazioni elettroniche ed internet; trattamento dati in ambito pubblico; 
diritto d'accesso e privacy)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi Roma Tre 
(con il patrocinio dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Master Universitario di II livello

Date 20 gennaio –25 gennaio 2014 (48 ore)

Titolo della qualifica rilasciata Master Privacy Officer e Consulente della Privacy

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Le figure del Privacy Officer e Consulente della privacy; panoramica generale sul D. Lgs. 196/2003 
(Codice della Privacy); la protezione dei dati personali in casi particolari (videosorveglianza; rapporto 
di lavoro; attiività di marketing e programmi di fidelizzazione; cloud computing); implementare un 
sistema di qualità per la gestione della privacy (UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 19011). (Votaz. 
96/100). Requisito di formazione specifica per accedere alla certificazione TUV Privacy Officer e 
Consulente della Privacy

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Federprivacy – Federazione Italiana Privacy 

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso post-laurea

Date settembre 2007 - giugno 2008
Titolo della qualifica rilasciata Master in Diritto della Proprietà Intellettuale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto dei Marchi; Diritto dei Brevetti; Diritto della Concorrenza: Concorrenza Sleale e Diritto Antitrust; 
Diritto d’Autore; Diritto Industriale Processuale e Penale; International Intellectual Property Law.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale in Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Master post-laurea

Date ottobre 2000 – ottobre 2002 (durata biennale)
Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Specializzazione in Studi Sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) c/o  Università degli

Studi di Bologna
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Tesi di specializzazione su “SIAE: Ente pubblico economico a base associativa” (votaz. 67/70). 
Principali tematiche della specializzazione: Diritto Amministrativo; Diritto della Comunità Europea; 
Diritto degli Enti Locali; Diritto Amministrativo Processuale; Organizzazione Aziendale, ecc.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università di Bologna, Scuola di Specializzazione in Studi Sull’Amministrazione Pubblica (SPISA).

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Scuola di Specializzazione post-laurea biennale

Date gennaio 1998 – giugno 1999
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta Formazione Giuridica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto Penale, Diritto Civile e Diritto Amministrativo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Corso giuridico di perfezionamento post-laurea “Rocco Galli”, Roma.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Perfezionamento post-laurea

Date ottobre 1997
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tesi di laurea in Diritto Amministrativo (prof. Lorenzo Migliorini) su “Le Agenzie per la Protezione 
dell’Ambiente” (votaz. 110/110; media esami corso di laurea: 28)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza.



Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea

Date 1992
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Storia, Matematica.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo Classico A. Mariotti di Perugia.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali  Nel mese di ottobre 2019 svolge attività formativa c/o Università per Stranieri di Perugia nel corso
di alta formazione Privacy e trasparenza amministrativa alla luce delle più recenti riforme (7
ore).

 Nel  2018/2019 svolge  attività  di  formazione alle  imprese  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali per Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a r.l.

 Nel  2018  svolge  attività  di  docenza  nel  corso  presso  l'Azienda  Ospedaliera  di  Perugia La
responsabilità professionale: gestione dei dati alla luce del GDPR adempimenti e obblighi  (8 e
24 ottobre 2018, 8 ore).

 
 Nel  2018  (a  decorrere  dal  25  maggio  2018)  è  stata  nominata  e  svolge  attività  di  Data
Protection Officer per organizzazioni pubbliche e private. È DPO del Comune di Assisi, Gubbio
e Umbertide. Nel settore privato lavora come DPO per società del settore del lusso e della
moda di primario rilievo sul territorio.

 Nel  2017  (4/12)  partecipa  a  Il  Nuovo  regolamento  UE  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, sviluppi ed impatti per i soggetti pubblici - Milano - Regione Lombardia - nell'ambito
delle iniziative de L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali incontra le p.a.

 Nel  2017  (17/11  e  22/11)  svolge  attività  di  esperto  formatore  nel  Corso  Amministrazione
Digitale:  dematerializzazione  e  digitalizzazione  dei  processi  amministrativi,  strumenti  e
tecnologia. Amministrazione trasparente e privacy e nel Corso Conservazione e archiviazione
a norma dei documenti digitali, chiave di volta di una p.a. senza carta, privacy e copyright.
Obblighi di pubblicità, per un  totale di 10 ore  presso Istituto Comprensivo A. De Filis - Terni (TR)
nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 (Ministero dell'Istruzione).

 Nel 2017 (5/10)  svolge attività  di  esperto  formatore nel  corso  Sicurezza dei  dati,  tutela  della
privacy e diritto d'accesso, per un totale di 5 ore  presso lIstituto Comprensivo A. De Filis - Terni
(TR) nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 (Ministero dell'Istruzione).

 Nel 2017 (27/6) svolge attività di docenza per un totale di 4 ore nell'ambito del corso Esperto in
videomarketing per  la  promozione territoriale  e  turistica  c/o  Fondazione Hallgarten Franchetti
Centro Studi Villa Montesca nella materia "Le principali  normative per gestire informazioni nel
web:  normativa  su  copyright,  diritto  d'autore,  titolarità  dei  contenuti  e  dei  dati  pubblici,
comunicazione pubblica, privacy, sicurezza informatica".

 Nel 2017 svolge attività seminariale per un totale di 4 ore, nell’ambito del Corso di formazione per
pubblici dipendenti dal titolo “Privacy e diritto di accesso nella P.A.” - progetto INPS Valore PA
2016, tenuto dalla Università per Stranieri di Perugia nelle date del 27/03/2017 e 10/04/2017.

 Nel 2016 (11 novembre, Perugia) partecipa al Convegno La proprietà industriale e intellettuale
nell'era del digitale: nuovi e vecchi temi.

 Nel 2015 partecipa al Convegno La tutela dei marchi e dei disegni comunitari - Perugia.
 Nel 2012 (19 ottobre,  Parma) partecipa al  Convegno  “Fashion & the IP law.  Segni  e forme

distintive, design, diritto d’autore e concorrenza nel mondo dei luxury goods e della moda”.
 Nel 2008 partecipa al Seminario “Novità giurisprudenziali in materia di marchi e brevetti” c/o

Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale in Milano.
 Nel 2007 (9 e 10 novembre, Milano) partecipa al Convegno S.I.S.P.I. “Le innovazioni nel Codice

della Proprietà Intellettuale e le altre più recenti”.
 Nel 2006 Attività di docenza al Corso “Il Diritto d’Autore in Internet”, organizzato da WEBRED

spa, nell’ambito del progetto della REGIONE UMBRIA “Portale Umbria 2000".
 Nel  2004 relatrice al  Convegno  “Il  nuovo Codice in  Materia  di  Protezione dei  Dati  Personali:

questioni interpretative e soluzioni operative”, c/o Centro Studi Villa Montesca, Città di Castello (PG)
(relazione dal titolo:  “Il diritto alla protezione dei dati personali: tra diritto alla riservatezza e
controllo sociale”).

 Nel 2004 partecipazione al I°  Seminario di Studi  dell’Istituto Tito Ravà di Perugia, in Diritto del
Mercato, dal titolo “Verso un nuovo ordinamento della proprietà intellettuale”.

 Dal 2004 associata ad Osservatorio Centro Studi di Informatica Giuridica di Perugia (CSIG).
.  Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia dal 30/09/2002.



Madrelingua Italiano

Altre lingue Autovalutazione Inglese, fluente in comprensione; parlato; scritto
Dicembre 2010 
First Certificate in English (livello B2)– Cambridge University
Marzo-maggio 2012
Corso di Inglese Giuridico Internazionale (30 ore) (Real Property Law; Intellectual Property Law; 
Transnational Commercial Law; Company Law; Contracts; Employment Law)
Docente: avvocato madrelingua statunitense (Gregory Conti)

Perugia, 10  dicembre 2020

avv. Maria Notaristefano


