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Data di nascita: 26/04/1978 

Nazionalità: Italiana 
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CONTATTI 

Via Zoletti 6, 
33100 Udine, Italia 

Via Andervolti 9, 
33100 Udine, Italia 



zenarollaluca@gmail.com 

(+39) 3402718911 

01/09/2010 – ATTUALE 

Studio legale specializzato nel diritto delle nuove tecnologie (diritto
dell’informatica, privacy e sicurezza informatica, diritto industriale,
diritto d’autore).
Consulenza e assistenza in materia di:
1) Proprietà intellettuale e diritto d'autore
2) Marchi, segni distintivi e concorrenza sleale su internet
3) Trattamento dati personali, privacy e sicurezza informatica
4) Commercio elettronico e contratti informatici
5) Computer crime, ICT law
6) E-Government
7) Gestione elettronica dei documenti.

PRINCIPALI ESPERIENZE IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Ho effettuato attività di assessment e gap analysis in tema di
protezione dei dati personali in favore di primarie società (operanti in
diversi settori: informatico, manifatturiero, automotive, petrolchimico,
ecc.) e di enti pubblici.
Ho fornito l’attività di consulenza e assistenza nell’implementazione
degli adempimenti richiesti dalla normativa, lavorando a stretto
contatto con gli uffici legali, l’area IT e gli uffici che si occupano della
compliance aziendale.
Ho pianificato ed eseguito audit in tema di data protection sia nei
confronti delle organizzazione che ho assistito che di soggetti terzi
(Contitolari; Responsabili del trattamento).
Ho redatto studi di fattibilità e pareri legali in favore di società e enti
pubblici
Ho maturato esperienza nell’assistenza di Titolari del trattamento e di
Interessati in giudizi innanzi al Garante per la Protezione dei Dati
Personali e all’autorità giudiziaria.
Ho realizzato programmi di formazione realizzati su misura per il
singolo cliente.
Ho partecipato a progetti di e-Health e di sanità elettronica di rilevanza
europea in qualità di coordinatore per quanto attiene agli aspetti legali
relativi al trattamento dei dati personali e alla sicurezza informatica.
Ho maturato una elevata esperienza nell’assistenza ad Enti del Terzo
Settore, occupandomi in prima persona di progetti relativi
all’accoglienza di rifugiati e di assistenza a minori e altri soggetti fragili.

INCARICHI COME DATA PROTECTION OFFICER 
Incarico di DPO per il Comune di Salzano (VE).
Incarico di DPO per l’Unione dei Comuni del Miranese (VE).
Incarico di DPO per l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF).
Incarico di DPO per l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale (INOGS).
Incarico di DPO per il Centro CARITAS dell’Arcidiocesi di Udine.
Incarico di DPO per l’Arcidiocesi di Udine.
Incarico di DPO per EBIART - Ente bilaterale regionale dell’artigianato
del Friuli Venezia Giulia
Incarico di DPO per Comune di Treppo Grande
Incarico Team DPO per CAFC SPA di Udine

Avvocato - Data Protection Consultant 
Avvocati D'Agostini 

mailto:zenarollaluca@gmail.com


01/10/2004 – 31/08/2010 – Pordenone, Italia 

Studio legale specializzato nel diritto delle nuove tecnologie (diritto
dell’informatica, privacy e sicurezza informatica, diritto industriale,
diritto d’autore) 

01/09/2010 – ATTUALE – Udine, Italia 

Organizzazione di Corsi, Convegni, Seminari.
Ho ideato e organizzato corsi di formazione, convegni, seminari relativi
a materie giuridiche e, in particolare, al diritto delle nuove tecnologie.
Ho partecipato in qualità di relatore a numerosi corsi, convegni e/o
eventi formativi.
Docenze:

6/7/21 “Rapporti con i responsabili del trattamento” organizzato
da COMPA FVG. 
29/6/21 “Identificazione e gestione di un Data Breach”
organizzato da COMPA FVG. 
11/6/21 “Introduzione al GDPR” in favore del personale di
INOGS. 
11/6/21 “Il regolamento (UE) 2016/679 in ambito ICT” in favore
del personale di Microtek Srl. 
9/6/21 “Privacy in azienda” in favore del personale Beantech Srl. 
27/5/21 “Identificazione e gestione di un Data Breach”
organizzato da IT CLUB FVG.
4/10/18: “La gestione della privacy nella PA alla luce delle novità
introdotte dal D.Lgs. 101/2018” organizzato da COMPA FVG.
20/3/18 "Privacy e Sicurezza alla luce del GDPR” in
collaborazione con Nordest Servizi S.r.l.
9/5/17 “Privacy, Sicurezza, Controllo & ICT” in collaborazione con
Nordest Servizi S.r.l.
20/4/17 "Nuovo Regolamento Privacy UE: come prepararsi ai
nuovi adempimenti?”in collaborazione con il DITEDI
23/2/17 “Sicurezza informatica e nuovo Regolamento sulla
privacy”. 
24/11/16: “Sicurezza informatica tra tutela del patrimonio
aziendale e controllo del dipendente” in collaborazione con il
DITEDI.
8/6/16 “Diritto e nuove-tecnologie. Come interpretare la
legislazione in ambito ICT” con Nordest Servizi S.r.l.
5/4/16 “Diritto e nuove tecnologie” in favore di Heta Asset
Resolution Italia Srl.
29/4/16: “Il nuovo regolamento privacy europeo. Cosa cambia
per cittadini e imprese.” in collaborazione con il DITEDI
24/11/15 “INTERNET E IMPRESA: DIRITTI, OBBLIGHI E TUTELE.
COMMERCIO ELETTRONICO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL
WEB” in collaborazione con CCIAAdi Udine.
4/15 "Il d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", in favore della Questura di Udine
19/3/15 “Recensioni, Feedback, Commenti. Guida Pratica di
sopravvivenza 2.0” (Tavagnacco). Seminario in collaborazione
con il DITEDI
14/11/14 “Il trattamento di dati personali in ambito sanitario” in
favore del personale dell'ULSS N.14 di Chioggia.
20/9/14 “Protezione dei dati personali e sicurezza informatica” in
collaborazione con IAL FVG
24/6/14: “Strumenti, procedure, tutele e opportunità della
digitalizzazione dei processi aziendali. Dal Documento
Informatico alla Fatturazione elettronica” in favore di Insiel
Mercato Spa.

Avvocato - Data Protection Consultant 
Studio Legale Avv. Glauco Riem 

Formatore 
Avvocati D'Agostini 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



3/6/14 “Privacy in Ambito Sanitario” in favore di Insiel Mercato
Spa.
16/5/13 “Privacy ed aspetti legali della rete” in collaborazione
con CCIAA di Udine
16/4/13 “Privacy in ambito sanitario” in favore di Insiel Mercato
Spa
20/2/13 “Digitale forense”  
27/9/12 "Videosorveglianza a norma di legge” in collaborazione
con CCIAA di Udine;
9/11 “Corso di formazione sulla PEC e la Firma Digitale”. In
collaborazione con Formindustria

01/09/2010 – ATTUALE – Udine, Italia 

Convegni/Seminari

12/3/18: “Il nuovo regolamento europeo sulla privacy” in
collaborazione con CONFAPI FVG
30/1/18 “Affrontare il GDPR.Cenni introduttivi” in collaborazione
con CCIAA di Udine
29/11.17 “Il nuovo regolamento europeo sulla privacy” in
collaborazione con CONFAPI FVG
20/10/15 “BYOD. Rischi e opportunità” in collaborazione con il
DITEDI
6/6/15 “Fare rete nella rete: per un uso sicuro e responsabile
delle nuove tecnologie”in collaborazione con l’associazione di
promozione sociale “Psicoattività"
24/4/15 “Le prove informatiche nel processo civile e di famiglia”
in collaborazione con la sezione di Treviso dell’Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia.
10/4/15 “Controlli in azienda e nuove tecnologie, tutela del
know-how o privacy del dipendente?” in collaborazione con
l’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
delle Tre Venezie.
29/11/14 “Siti Web a norma di legge. Guida pratica agli aspetti
legali dei CMS”
20/11/14 “Cookie a prova di privacy” in collaborazione con il
DITEDI
6/10/14 “E-health e privacy. La gestione dei dati personali nella
sanità elettronica”
3/6/14 “Aspetti legali dell’M-commerce ” in collaborazione con il
DITEDI
20/3/14 “App e privacy: il marketing e la geolocalizzazione” in
collaborazione con il DITEDI
17/12/13 “Controlli in azienda e nuove tecnologie.” in
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Udine.
6/12/13 “La notifica telematica in pratica”
4/12/13 “E-health e privacy. La gestione dei dati personali nella
sanità elettronica”
24/10/13 “La responsabilità del provider: dall’hosting al cloud
computing” in collaborazione con il DITEDI
19/9/13 “Lo sviluppo di app per dispositivi mobili: aspetti
giuridici” in collaborazione con il DITEDI
26/6/13 “PEC DAY- La notifica telematica in pratica“ con il
patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.
8/5/13 “La notifica via PEC in pratica”
18/4/13 “La nuova privacy su internet tra cookies e social plug
in” in collaborazione con il DITEDI
6/2/13 "Notificazione in proprio dell’avvocato a mezzo PEC”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione
autonoma della posta e-mail /  Social Network /  Utilizzo del broswer /
Windows 

20/12/12 “Posta Elettronica Certificata alla luce delle novità
introdotte dal D.L. 179/12” in collaborazione con l’Unione
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine. 
28/9/12 “Privacy e sicurezza informatica tra diritto e tecnologia…
anche open source” in collaborazione con il DITEDI
26/6/12 ”La gestione degli insoluti e i decreti ingiuntivi” in
collaborazione con API di Udine.
31/5/12 “Ruolo e Responsabilità dell’Amministratore di Sistema
alla luce del Codice della Privacy” in collaborazione con AICA
Nord Est e Università degli Studi di Udine
20/3/12 “IP e concorrenza sleale in internet” in collaborazione
con API di Udine
8/11/11 “Posta Elettronica Certificata: da obbligo di legge a
opportunità per professionisti e imprese” in collaborazione con
l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Udine.
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Italia 

11/02/2022 – 17/02/2022 

Laurea quinquennale in Giurisprudenza (punteggio
105/110) 2004 
Università degli Studi di Trieste 

Master organizzato da Federprivacy “Il Privacy Officer
& Consulente della Privacy: il sistema di gestione
privacy e l’audit qualità” marzo 2017 
FEDERPRIVACY 

Corso di Perfezionamento in Data Protection e Data
Governance "Videosorveglianza, sorveglianza
intelligente, profilazione e controllo, società dei
sensorie internet delle cose" 
Università degli Studi di Milano 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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                     <p>Studio legale specializzato nel diritto delle nuove tecnologie (diritto dell’informatica, privacy e sicurezza informatica, diritto industriale, diritto d’autore).</p><p>Consulenza e assistenza in materia di:</p><p>1) Proprietà intellettuale e diritto d'autore</p><p>2) Marchi, segni distintivi e concorrenza sleale su internet</p><p>3) Trattamento dati personali, privacy e sicurezza informatica</p><p>4) Commercio elettronico e contratti informatici</p><p>5) Computer crime, ICT law</p><p>6) E-Government</p><p>7) Gestione elettronica dei documenti.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><strong>PRINCIPALI ESPERIENZE IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</strong></p><p class="ql-align-justify">Ho effettuato attività di <strong>assessment e gap analysis</strong> in tema di protezione dei dati personali in favore di primarie società (operanti in diversi settori: informatico, manifatturiero, automotive, petrolchimico, ecc.) e di enti pubblici.</p><p class="ql-align-justify">Ho fornito l’attività di <strong>consulenza e assistenza</strong> nell’implementazione degli adempimenti richiesti dalla normativa, lavorando a stretto contatto con gli uffici legali, l’area IT e gli uffici che si occupano della compliance aziendale.</p><p class="ql-align-justify">Ho pianificato ed eseguito <strong>audit</strong> in tema di data protection sia nei confronti delle organizzazione che ho assistito che di soggetti terzi (Contitolari; Responsabili del trattamento).</p><p class="ql-align-justify">Ho redatto <strong>studi di fattibilità e pareri legali</strong> in favore di società e enti pubblici</p><p class="ql-align-justify">Ho maturato esperienza nell’assistenza di Titolari del trattamento e di Interessati in <strong>giudizi innanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali e all’autorità giudiziaria</strong>.</p><p class="ql-align-justify">Ho realizzato programmi di <strong>formazione</strong> realizzati su misura per il singolo cliente.</p><p>Ho partecipato a progetti di e-Health e di sanità elettronica di rilevanza europea in qualità di coordinatore per quanto attiene agli aspetti legali relativi al trattamento dei dati personali e alla sicurezza informatica.</p><p class="ql-align-justify">Ho maturato una elevata esperienza nell’assistenza ad Enti del Terzo Settore, occupandomi in prima persona di progetti relativi all’accoglienza di rifugiati e di assistenza a minori e altri soggetti fragili.</p><p><br></p><p><strong>INCARICHI COME DATA PROTECTION OFFICER </strong></p><p>Incarico di DPO per il Comune di Salzano (VE).</p><p>Incarico di DPO per l’Unione dei Comuni del Miranese (VE).</p><p>Incarico di DPO per l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF).</p><p>Incarico di DPO per l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (INOGS).</p><p>Incarico di DPO per il Centro CARITAS dell’Arcidiocesi di Udine.</p><p>Incarico di DPO per l’Arcidiocesi di Udine.</p><p>Incarico di DPO per EBIART - Ente bilaterale regionale dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia</p><p>Incarico di DPO per Comune di Treppo Grande</p><p>Incarico Team DPO per CAFC SPA di Udine</p>
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                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Studio legale specializzato nel diritto delle nuove tecnologie (diritto dell’informatica, privacy e sicurezza informatica, diritto industriale, diritto d’autore) </span></p>
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                     <p>Organizzazione di Corsi, Convegni, Seminari.</p><p>Ho ideato e organizzato corsi di formazione, convegni, seminari relativi a materie giuridiche e, in particolare, al diritto delle nuove tecnologie.</p><p>Ho partecipato in qualità di relatore a numerosi corsi, convegni e/o eventi formativi.</p><p>Docenze:</p><ul><li>6/7/21 “Rapporti con i responsabili del trattamento” organizzato da COMPA FVG.&nbsp;</li><li>29/6/21 “Identificazione e gestione di un Data Breach” organizzato da COMPA FVG.&nbsp;</li><li>11/6/21 “Introduzione al GDPR” in favore del personale di INOGS.&nbsp;</li><li>11/6/21 “Il regolamento (UE) 2016/679 in ambito ICT” in favore del personale di Microtek Srl.&nbsp;</li><li>9/6/21 “Privacy in azienda” in favore del personale Beantech Srl.&nbsp;</li><li>27/5/21 “Identificazione e gestione di un Data Breach” organizzato da IT CLUB FVG.</li><li>4/10/18: “La gestione della privacy nella PA alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 101/2018” organizzato da COMPA FVG.</li><li>20/3/18 "Privacy e Sicurezza alla luce del GDPR” in collaborazione con Nordest Servizi S.r.l.</li><li>9/5/17 “Privacy, Sicurezza, Controllo &amp; ICT” in collaborazione con Nordest Servizi S.r.l.</li><li>20/4/17 "Nuovo Regolamento Privacy UE: come prepararsi ai nuovi adempimenti?”in collaborazione con il DITEDI</li><li>23/2/17 “Sicurezza informatica e nuovo Regolamento sulla privacy”.&nbsp;</li><li>24/11/16: “Sicurezza informatica tra tutela del patrimonio aziendale e controllo del dipendente” in collaborazione con il DITEDI.</li><li>8/6/16 “Diritto e nuove-tecnologie. Come interpretare la legislazione in ambito ICT” con Nordest Servizi S.r.l.</li><li>5/4/16 “Diritto e nuove tecnologie” in favore di Heta Asset Resolution Italia Srl.</li><li>29/4/16: “Il nuovo regolamento privacy europeo. Cosa cambia per cittadini e imprese.” in collaborazione con il DITEDI</li><li>24/11/15 “INTERNET E IMPRESA: DIRITTI, OBBLIGHI E TUTELE. COMMERCIO ELETTRONICO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL WEB” in collaborazione con CCIAAdi Udine.</li><li>4/15 "Il d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in favore della Questura di Udine</li><li>19/3/15 “Recensioni, Feedback, Commenti. Guida Pratica di sopravvivenza 2.0” (Tavagnacco). Seminario in collaborazione con il DITEDI</li><li>14/11/14 “Il trattamento di dati personali in ambito sanitario” in favore del personale dell'ULSS N.14 di Chioggia.</li><li>20/9/14 “Protezione dei dati personali e sicurezza informatica” in collaborazione con IAL FVG</li><li>24/6/14: “Strumenti, procedure, tutele e opportunità della digitalizzazione dei processi aziendali. Dal Documento Informatico alla Fatturazione elettronica” in favore di Insiel Mercato Spa.</li><li>3/6/14 “Privacy in Ambito Sanitario” in favore di Insiel Mercato Spa.</li><li>16/5/13 “Privacy ed aspetti legali della rete” in collaborazione con CCIAA di Udine</li><li>16/4/13 “Privacy in ambito sanitario” in favore di Insiel Mercato Spa</li><li>20/2/13 “Digitale forense” &nbsp;</li><li>27/9/12 "Videosorveglianza a norma di legge” in collaborazione con CCIAA di Udine;</li><li>9/11 “Corso di formazione sulla PEC e la Firma Digitale”. In collaborazione con Formindustria</li></ul><p><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
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                     <p>Convegni/Seminari</p><ul><li>12/3/18: “Il nuovo regolamento europeo sulla privacy” in collaborazione con CONFAPI FVG</li><li>30/1/18 “Affrontare il GDPR.Cenni introduttivi” in collaborazione con CCIAA di Udine</li><li>29/11.17 “Il nuovo regolamento europeo sulla privacy” in collaborazione con CONFAPI FVG</li><li>20/10/15 “BYOD. Rischi e opportunità” in collaborazione con il DITEDI</li><li>6/6/15 “Fare rete nella rete: per un uso sicuro e responsabile delle nuove tecnologie”in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Psicoattività"</li><li>24/4/15 “Le prove informatiche nel processo civile e di famiglia” in collaborazione con la sezione di Treviso dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.</li><li>10/4/15 “Controlli in azienda e nuove tecnologie, tutela del know-how o privacy del dipendente?” in collaborazione con l’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie.</li><li>29/11/14 “Siti Web a norma di legge. Guida pratica agli aspetti legali dei CMS”</li><li>20/11/14 “Cookie a prova di privacy” in collaborazione con il DITEDI</li><li>6/10/14 “E-health e privacy. La gestione dei dati personali nella sanità elettronica”</li><li>3/6/14 “Aspetti legali dell’M-commerce ” in collaborazione con il DITEDI</li><li>20/3/14 “App e privacy: il marketing e la geolocalizzazione” in collaborazione con il DITEDI</li><li>17/12/13 “Controlli in azienda e nuove tecnologie.” in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine.</li><li>6/12/13 “La notifica telematica in pratica”</li><li>4/12/13 “E-health e privacy. La gestione dei dati personali nella sanità elettronica”</li><li>24/10/13 “La responsabilità del provider: dall’hosting al cloud computing”&nbsp;in collaborazione con il DITEDI</li><li>19/9/13 “Lo sviluppo di app per dispositivi mobili: aspetti giuridici” in collaborazione con il DITEDI</li><li>26/6/13 “PEC DAY- La notifica telematica in pratica“ con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.</li><li>8/5/13 “La notifica via PEC in pratica”</li><li>18/4/13 “La nuova privacy su internet tra cookies e social plug in” in collaborazione con il DITEDI</li><li>6/2/13 "Notificazione in proprio dell’avvocato a mezzo PEC”</li><li>20/12/12 “Posta Elettronica Certificata alla luce delle novità introdotte dal D.L. 179/12” in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine.&nbsp;</li><li>28/9/12 “Privacy e sicurezza informatica tra diritto e tecnologia… anche open source” in collaborazione con il DITEDI</li><li>26/6/12 ”La gestione degli insoluti e i decreti ingiuntivi” in collaborazione con API di Udine.</li><li>31/5/12 “Ruolo e Responsabilità dell’Amministratore di Sistema alla luce del Codice della Privacy” in collaborazione con AICA Nord Est e Università degli Studi di Udine</li><li>20/3/12 “IP e concorrenza sleale in internet” in collaborazione con API di Udine</li><li>8/11/11 “Posta Elettronica Certificata: da obbligo di legge a opportunità per professionisti e imprese” in collaborazione con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine.</li></ul>
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