GIANLUCA DI ASCENZO

DATI ANAGRAFICI

Nato a Roma il 23.2.1970
FORMAZIONE E STUDI

Settembre 2010/Febbraio 2012: Corso formativo e corso di aggiornamento per mediatori
professionisti.
Maggio 2005: Master di I livello in “Mercato, diritti e consumi” promosso dall’Università di Bologna,
realizzato con la collaborazione della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione
Pubblica.
Novembre 1995: Laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

Avvocato cassazionista del foro di Roma.
Dal 2001 consulente delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello
nazionale in materia di privacy e tutela dei diritti dei consumatori.
Componente della Commissione Privacy dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Relatore e formatore in numerosi convegni e seminari sulla protezione dei dati, sul codice del consumo
e sulle ADR
Attualmente Presidente nazionale Codacons, Vice Presidente Forum Ania - Consumatori, Vice
Presidente Osservatorio Imprese e Consumatori – OIC, Vice Presidente Osservatorio 679/GDPR,
Vice Presidente Confassociazioni Ambiente.
“Lead auditor” (ISDP©10023) certificato conformemente al Regolamento AICQ SICEV RAUPR
01(ISDP©10023).
Docente nell’Executive Programme in Gestione delle relazioni con i consumatori: qualità, sicurezza e comunicazione
(ed. 2018/2019) organizzato dalla Luiss Business School e dalla Luiss School of Law in partnership
con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Docente per la SIDA group nel Master in Giurisprudenza Impresa, Affari Generali e Legal Management.
Docente della CERTIFICATION Business School.
Formatore in materia di protezione dei dati personali nei corsi di formazione per conciliatori
organizzati da Consumers’ Forum.
Docente ai Master Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori, promossi dal Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) presso l'Università degli Studi di Roma 3 in materia
di privacy (edizioni 2010, 2008).
Docente nel Corso di Alta Formazione in “Diritto dei consumatori”, presso la European School of
Economics sotto la direzione del Prof. Avv. Giuseppe Cassano (edizioni 2008, 2006).

Componente della Commissione d’esame “Valutatori privacy (UNI 11697)” e “Auditor/Lead Auditor
data protection (ISDP©10023)” presso Inveo s.r.l..
Coordinatore scientifico dei progetti finanziati dalla Commissione europea e realizzati da Codacons:
“Concordia project”; “Awareness raising on children’s privacy protection”; “Mercurio project”;
“Operation Hippocrates project”; “Safe Harbor”.
Componente dell’Organismo di controllo ex art. 13, co. 7 del Codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti presso Experian Italia s.p.a.
Ha partecipato ai tavoli di lavoro promossi dal Garante per la protezione dei dati personali per
l’elaborazione del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in
tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”; per l’elaborazione del “Codice di deontologia e
di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale”; per la
“Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel)”.
Ha partecipato all’audizione del Garante privacy del 20.6.2001 al fine di acquisire un contributo
conoscitivo sull´attuazione della legge sulla protezione dei dati personali.
FORMAZIONE E CONVEGNISTICA

“Regolamento Europeo n.679 del 2016 - GDPR: nuovi scenari per la protezione dei dati, tra accountability e
consapevolezza". - Roma 22.2.2019 - organizzato da Codacons
“La privacy negli studi legale: il GDPR in pillole” – Roma 10.12.2018 - organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma
“L’adeguamento al GDPR” – Bologna 31.5.2018 - organizzato dall’Università di Bologna
“Il Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali: gli studi legali, tra accountability e
consapevolezza” – Roma 21.5.2018 - organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma
“Accountability & Consapevolezza” – Roma 9.5.2018 - organizzato dall’Osservatorio 679/GDPR
“Corso sulla privacy – Seminari privacy – Nuovo Regolamento europeo n. 2016/679” – Roma 3.4.2018 organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma
“Il Regolamento Europeo Privacy nella gestione del credito” – Roma 22.2.2018 - organizzato da Stop Secret
Magazine
“Il Regolamento UE 2016/679, il Codice privacy e la tutela dei consumatori nel commercio elettronico” – Roma
25.7.2017 - organizzato da Codacons, MDC e AUSRTV
“Referenza creditizia ed innovazione: benefici per il consumatore e nuove sfide per i regolatori” - Roma 14.11.2016 organizzato da Crif
“Convegno degli Ispettori e degli Organismi di certificazione, ispezione e verifica - Regolamento UE n. 2016/679” –Milano 23.9.2016 - organizzato da Accredia

“Nuovo Regolamento europeo sulla Privacy” - Roma 19.7.2016 - organizzato da OIC
Italian Privacy Day. Il nuovo Regolamento europeo ed il Sistema di Gestione Privacy - Milano 27.5.2016 Organizzato da UNIQUALITY e KHC
“PRIVACY E CONSUMATORI ‐ SPUNTI E CRITICITÀ” ‐ Roma 9.5.2014 – organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Roma
“Italian privacy day” – Roma 18.12.2013 – organizzato da Uniquality
“L'accesso alla giustizia - Un diritto del cittadino tutelato dalla Costituzione” - Roma 18.2.2103– organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Roma
“Furto di identità e frodi creditizie. Cosa sono, come avvengono e quali forme di tutela” - Sassari 15.06.2010,
organizzata dall’Università di Sassari, Facoltà di Scienze Politiche
“Frodi creditizie e tutela dei consumatori” – Roma 13.10.2005 – organizzato da Codacons
“PRIVACY CENERENTOLA DEI DIRITTI - Convegno sulla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” – Roma 23.5.2001 – Organizzato dal
Codacons presso l’Aula Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma
COLLABORAZIONI EDITORIALI

Libro collettaneo "Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo. Esperienze e prospettive" a
cura di Giovanni Pino (Ed. Giuffrè 2015)
Libro collettaneo “Professionisti e Associazioni professionali 2.0. Novità, requisiti, orizzonti di
sviluppo alla luce della legge n. 4/2013. Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, a cura
di Angelo Deiana (Ed. Gruppo 24ore 2013)
Libro "Difendetevi! Manuale di sopravvivenza del consumatore" di Carlo Rienzi (Ed. Cairo 2013)
Libro collettaneo “La tutela del consumatore. Diritti, doveri e opportunità. Temi pratici, modelli e
numeri utili”, a cura del Prof. Avv. Carlo Rienzi (Ed. Halley Editrice, Italia Oggi 2006)
ALTRE INFORMAZIONI

2003/2005: Componente della Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Pallacanestro

