DATI ANAGRAFICI
Elia Barbujani
Nato a Adria (RO), il 23 Aprile 1988
Domicilio professionale: via San Vitale 40/3/a - Bologna 40125
Contatti: (+39) 3471495354
elia.barbujani@slbconsulting.it
eliabarbujani@ordineavvocatibopec.it
www.slbconsulting.it
___________________________________________________________________________________________________
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. iscr. 8584).
Mi occupo di diritto delle nuove tecnologie, data protection & IP e diritto amministrativo.
Vengo spesso coinvolto da società private, Pubbliche Amministrazioni, Ordini professionali in
progetti legal tech e legal design per rendere conformi alla normativa di legge software e
organizzazioni, semplificare processi, dare più valore alle persone.
Sono Data Protection Officer presso il Comune di Bolzano.
Il digitale e l'innovazione sono la mia passione: ho fondato il primo blog dedicato al Processo
Amministrativo Telematico e, insieme ad altri Colleghi, IusLaw WebRadio, la Radio dell'Avvocatura,
per la quale sono produttore esecutivo dei nuovi format.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020 - Corso di perfezionamento Legal Tech. Coding for Lawyers, artificial intelligence and
blockchain legal issues.
Università degli Studi di Milano (a.a. 2019/2020)
2019 - Master in Diritto delle nuove tecnologie e Informatica giuridica
Università degli Studi di Bologna. Master Universitario di I livello (a.a. 2018/2019)
Titolo del Project Work: “La protezione dei dati personali nella Smart City. Il difficile equilibrio tra
evoluzione tecnologica e tutela della persona”.
2017 - Corso di alta formazione “Master Privacy Officer & Consulente della Privacy”
Federazione Italiana Privacy. Riconosciuto da TÜV Examination Institute
2014 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Livello 7 QEQ
Università degli Studi di Padova. Tesi in Diritto Costituzionale, con relatore prof. Mario Bertolissi.
Titolo della tesi: "Open Government e Stato sociale. Gli open data nell’economia digitale".
2007 - Diploma di maturità classica
Liceo Classico "C.Bocchi" – Adria (RO)

1

CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA
2019 - Attestato di idoneità “Auditor/Lead Auditor di sistemi per la sicurezza delle informazioni
secondo la norma EN ISO/IEC 27001:2013”
Corso di formazione Information Security Management System erogato da Profice,
riconosciuto e certificato da AICQ-SICEV e ACM Cert
2019 - Attestato di idoneità “UNI EN ISO 19011:2018 Linee Guida per Audit di Sistemi di Gestione”
Corso di formazione erogato riconosciuto e certificato da AICQ-SICEV e ACM Cert
2017 - Certificazione di competenza “Privacy Officer e Consulente della Privacy”
Licenza Cert. n°: CDP_315 in conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012

ESPERIENZE PROFESSIONALI E RICONOSCIMENTI
Settori di competenza: Privacy & Data Protection, Diritto delle nuove tecnologie, Diritto
Amministrativo, Proprietà intellettuale, Anticorruzione e Trasparenza PA.
Esperienze rilevanti:
Ho prestato o presto consulenza per Università, Ordini professionali, Società di servizi di parcheggi
parte di un gruppo multinazionale, Enti locali, Società di telecomunicazioni, Start Up innovative, Istituti
scolastici, Web Agencies e Software House, Società di promozione turistica, Enti del Terzo Settore.
In particolare:
2021 - Responsabile per la protezione dei dati del Comune di Bolzano.
2020 - Fondatore di Ordini.Support, servizi di consulenza e legal tech per vari Ordini professionali
nell’ambito delle normative Anticorruzione (L. 190/2012), Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e
protezione dei dati personali.
2019 - Legal Advisor del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) delle Università degli Studi di
Udine, Università degli Studi di Trieste, SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati.
Collaborazioni stabili e affiliazioni:
-

Ho svolto il tirocinio forense presso lo Studio Legale Associato Masi Girani Quercioli, Via S.
Vitale n. 40/3/A, Bologna, acquisendo competenze nell’ambito del diritto amministrativo e
diritto degli enti no profit grazie al mio mentore, l’avv. Marco Masi. Collaboro proficuamente
con lo Studio Associato nell’ambito della consulenza legale privacy & IT.

-

Iscritto alla Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna, sede regionale di UNAA Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti

Riconoscimenti:
2019 - Finalista nella 43°edizione dei Le Fonti Awards nelle categorie Professionista dell’Anno –
Privacy, Boutique di Eccellenza dell’Anno - Privacy.
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ALTRE ATTIVITA’ E INTERESSI
Affianco all’attività professionale quella di formazione e divulgazione del processo telematico e della
protezione dei dati personali, tramite corsi, convegni, seminari in collaborazione con Società private e
Ordini professionali, anche in qualità di socio ordinario del Centro Studi Processo Telematico.
Sono autore di vari articoli in materia di informatica giuridica per Giuffré Editore S.p.a. e altri editori di
riviste specialistiche. Ho pubblicato libri e manuali sul processo telematico e sulla protezione dei dati
personali.
Ho fondato PAT il Blog, il primo portale italiano dedicato al processo amministrativo telematico.
Sono socio di IusLaw WebRadio, la prima Radio dell’Avvocatura da colleghi a colleghi
(www.webradioiuslaw.it). Sono curatore e speaker del talk show di attualità forense “WebRadioSera”, e
del podcast di approfondimento “Speciale Adeguamento Privacy” e produttore esecutivo dei nuovi
format.

CONVEGNI, WEBINAR E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
2021
-

Docente per il corso “La protezione dei dati personali negli Enti locali”, Profice srls, 8-9
settembre 2021;

-

Docente per il corso “GDPR per i lavoratori agili”, Unione dei Comuni del Sorbara - Futura Soc.
Cons. r.l., 11-13-18-20 Maggio 2021;

-

Docente per il webinar “GDPR Specialist IT”, Cegeka Italia, 18-19 Gennaio 2021;

2020
-

Moderatore dell’evento “La presenza dello studio Legale su Internet: deontologia e tecnologia”,
faad.pro - Formazione Avanzata a distanza per professionisti, Radio2C SRL, 30 Dicembre
2020;

-

Relatore per il ciclo di Webinar "Privacy & IP per Software House e Web Agency", Studio Legale
Associato Masi Borsari Girano Quercioli, 16-30 Ottobre 2020;

-

Relatore per webinar “GDPR Specialist”, NPO Sistemi - RICOH Company, 29-30 giugno 2020;

-

Relatore per il webinar "Verso la Fase 2. Orientarsi tra leggi, DPCM, protocolli", CDO Emilia
Romagna, 6 Maggio 2020;

-

Relatore per il webinar “Scuola smart a prova di privacy – Guida pratica. Dati degli alunni e uso
delle piattaforme di e-learning”, Legal Hackers, 16 Aprile 2020;

-

Docente per il webinar “La tutela della privacy nella didattica a distanza”, CDO Opere Educative,
31 Marzo 2020;

-

Docente per workshop “GDPR Specialist”, NPO Sistemi - RICOH Company, Milano, 14 Gennaio
2020;

2019
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-

Relatore per il convegno “Trasparenza, anticorruzione e privacy alla prova degli Ordini e Collegi
– incontro per i Consiglieri e per il personale amministrativo”, Ordine degli Avvocati di Rovereto,
nell’ambito del Festival delle Professioni, 15 Novembre 2019;

-

Docente per l’evento formativo “GDPR: la protezione dei dati personali” presso SISSA - Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati;

-

Relatore per l’evento formativo “GDPR: a che punto siamo?”, Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Rovigo, 27 Marzo 2019;

-

Docente per il modulo “Elementi legali. Privacy e Commercio elettronico” del corso “Tecnico
esperto nella gestione di progetti di comunicazione digitale” organizzato da Futura Soc. Cons.
r.l., 12-13 Marzo 2019;

2018
-

Docente per la lezione in Diritto Amministrativo & Diritto Processuale Amministrativo “Il
Processo Amministrativo Telematico” presso Scuola di Specializzazione in Professioni Legali Università LUISS Guido Carli, 27 Novembre 2018;

-

Relatore per il workshop “Come scrivere l’informativa privacy”, CDO Opere Educative, Milano
28 Settembre 2018;

-

Relatore per il seminario “Nuovo Regolamento Privacy GDPR 679/2016”, Confcommercio Ascom Imola, 12 luglio 2018;

-

Relatore per il convegno “Privacy 2018”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, 22
giugno 2018;

-

Docente per il seminario “La tutela dei dati personali e le nuove regole per la privacy”,
Università del Volontariato, VOLABO, Bologna, 7 giugno 2018;

-

Docente per il corso “Privacy: il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali per le P.A. - Unione Romagna Faentina”, Futura Soc. Cons.r.l., Faenza 3 Maggio 2018;

-

Docente per il corso “Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”, Arifel,
Bologna 27 Marzo 2018;

-

Docente per il corso di formazione “Workshop GDPR. Terzo incontro. Come monitorare e
aggiornare il sistema di gestione privacy”, ENAC, Verona 19 Aprile 2018;

-

Relatore per il convegno “Privacy 2018. Il nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati
alla prova degli studi professionali”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, Rovereto
17 Aprile 2018;

-

Relatore per il seminario “La nuova privacy per le pubbliche assistenze”, ANPAS Emilia
Romagna, Bologna 14 aprile 2018;

-

Relatore per il workshop “GDPR a scuola. Un metodo per l’adeguamento”, CDO Opere
Educative, Milano 6 Aprile 2018;

-

Relatore per il seminario di formazione “Il nuovo Regolamento Europeo Privacy”, Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali di Rovigo, Rovigo 23 Marzo 2018;
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-

Docente per il corso di formazione “Workshop GDPR. Secondo incontro. Come stabilire le
misure tecniche e organizzative”, ENAC, Verona 22 Marzo 2018;

-

Relatore per il convegno “GDPR: la nuova privacy per le PMI”, Studio Legale Associato Masi
Borsari Girani Quercioli - Studio Moscatelli Commercialisti, Bologna 14 Marzo 2018;

-

Docente per il corso di formazione “Workshop GDPR. Primo incontro. Come fare la Gap
Analysis e Analisi dei rischi”, ENAC, Verona 27 Febbraio 2018;

-

Docente per il seminario di formazione “La nuova Privacy. I cambiamenti conseguenti al nuovo
regolamento europeo”, AECA, Bologna 25 Gennaio 2018;

2017
-

Docente per la lezione in Diritto Amministrativo & Diritto Processuale Amministrativo “Il
Processo Amministrativo Telematico” presso Scuola di Specializzazione in Professioni Legali Università LUISS Guido Carli, 20 Novembre 2017;

-

Relatore per il seminario di formazione “Nuove norme comunitarie e leggi nazionali per la
tutela della privacy e il contrasto al cyberbullismo”, ENAC, Verona 17 Novembre 2017;

-

Relatore per il convegno “Il processo amministrativo telematico. Riflessioni a dieci mesi
dall’entrata in vigore e nuovi adempimenti in vista della fine del “doppio binario”, AIGA Sezione
Bologna, Società Avvocati Amministrativisti Emilia Romagna, Bologna 17 Novembre 2017;

-

Relatore per il seminario “Nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”,
Comitato Impegno per il Bene Comune, Adria (RO) 10 Novembre 2017;

-

Relatore per il seminario “La Privacy e la sicurezza nelle scuole”, FISM Bologna, Bologna 5
Ottobre 2017;

-

Relatore per il seminario “La privacy a scuola. I cambiamenti conseguenti al nuovo
regolamento europeo”, CDO Opere Educative, Milano 4 Luglio 2017;

-

Docente per il corso online “Introduzione al processo amministrativo telematico”, CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali.

-

Docente per il corso online “Introduzione al processo civile telematico”, CEIDA - Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali.

-

Relatore per il corso “Prova Pratica PAT - Compilazione del Modulo deposito ricorso, documenti
e atti”, Società Avvocati Amministrativisti Emilia Romagna, Bologna 3 Luglio 2017;

-

Relatore per la sessione “Nuove Tecnologie” del Congresso Giuridico Distrettuale di Riva del
Garda, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto - Trento - Bolzano, 25-26-27 Maggio
2017;

-

Relatore per il CafféTelematico - quarto ciclo “Processo Amministrativo Telematico:
attestazioni di conformità e notifiche PEC”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, 11
Maggio 2017;

-

Relatore per il seminario “Introduzione al Processo Amministrativo Telematico”, Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, Rovigo 28 Aprile 2017;
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-

Relatore per il CafféTelematico - quarto ciclo “Strumenti base del PAT: il formato dell’atto
introduttivo il modulo di deposito e la firma digitale”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Cagliari, 27 Aprile 2017;

-

Relatore per il corso “Il PAT processo amministrativo telematico”, AIGA Sezione Reggio Emilia,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 7 Aprile 2017;

-

Relatore per il corso “Prova Pratica PAT - Compilazione del Modulo deposito ricorso, documenti
e atti”, Società Avvocati Amministrativisti Emilia Romagna, Bologna 27 Marzo 2017;

-

Relatore per il corso “Pronti, partenza...via! E’ arrivato il processo amministrativo telematico”,
Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell’Emilia Romagna, Bologna 16 Febbraio
2017;

2016
-

Relatore per il corso “PAT: prova pratica di compilazione del modulo di deposito del ricorso, dei
documenti e degli atti” - Bologna, 20 dicembre 2016 - Fondazione Forense Bolognese e
Società Avvocati Amministrativisti Emilia Romagna;

-

Relatore per il Convegno “Processo Amministrativo Telematico: teoria e pratica per l’avvio della
riforma”, Ordine degli Avvocati di Rimini, 29 Giugno 2016.

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI
In evidenza:
- Autore di PAT - il primo blog sul Processo Amministrativo Telematico (consultabile
www.processoamministrativotelematico.wordpress.com);

su

-

Autore di “Il Processo Amministrativo Telematico. Aggiornato con la Legge 25 ottobre n. 197, di
conversione del D.L. n. 168/2016”, con dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e Avv.
Valentina Carollo, ISBN 9788858206799, Dike Giuridica Editrice.
Prefazione di dott. Giovanni Buttarelli, European Data Protection Supervisor;

-

Autore di “Le novità del processo amministrativo telematico” ed. 2017, con AA.VV., Officina del
Diritto, Giuffré Editore.

-

Autore di “Commentario al Regolamento UE 2016/679 e al Codice della Privacy aggiornato” ed.
2019, a cura di Andrea d’Agostino, Luca R. Barlassina, Vincenzo Colarocco, Edizioni Top Legal
Academy;

-

Autore di “Un piccolo libro sulla privacy, il GDPR e come attuarlo”, ed. 2020, a cura di AA.VV. Idraulici della Privacy.

2020
-

2019
-

“La giustizia predittiva e l’incalcolabile”, pubblicato su La Previdenza Forense 1/2020, rivista di
Cassa di Previdenza e Assistenza Forense;

“La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC vanifica la digitalizzazione della Giustizia
Amministrativa”, pubblicato su ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;
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-

“Utilizzo dei dispositivi aziendali e personali negli studi professionali: il regolamento”,
pubblicato su cybersecurity360.it;

-

“Marketing digitale e privacy, come adeguarsi al GDPR”, pubblicato su cybersecurity360.it;

-

“L’IndicePA è utilizzabile per la notifica PEC nel PAT?” ,pubblicato su ilprocessotelematico.it Giuffré Editore;

2018
-

“PAT, un primo bilancio”, pubblicato su La Previdenza Forense 3/2018, rivista di Cassa di
Previdenza e Assistenza Forense;

-

“GDPR distorto da troppa burocrazia? Serve semplificare, ecco come”, con avv. Valentina
Carollo, pubblicato su agendadigitale.eu;

-

“Commercialisti e GDPR, i consigli per adeguarsi alle nuove regole privacy”, pubblicato su
cybersecurity360.it;

-

“L’Amministrazione è scusata per gli errori dei propri fornitori di servizi”, pubblicato su
ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“Deposito PAT oltre le ore 12: è ammissibile?”, pubblicato su ilprocessotelematico.it - Giuffré
Editore;

-

“Il domicilio digitale nel processo
ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“Attestazioni di conformità”, con avv. Luca Sileni e avv. Aurelio Parente pubblicato su
ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“PAT: è ammissibile la notifica cartacea dopo il 1 gennaio 2018?” pubblicato su
ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

2017
-

amministrativo

telematico”,

pubblicato

su

“Processo Amministrativo Telematico: il punto sul deposito, notifiche e altro”, pubblicato su
Agendadigitale.eu (n. ROC: 16446);

-

“Diritti di accesso agli atti e notifica a mezzo PEC: sono compatibili?”, con avv. Gabriele
Carazza e avv. Nicola Gargano, pubblicato su ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“Adunanza Plenaria: è ammissibile la notifica a mezzo PEC nel processo amministrativo”,
pubblicato su ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“Notifica cartacea nel PAT: doppio originale o copia conforme?”, pubblicato su
ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“Regime giuridico delle copie di cortesia nel processo amministrativo telematico”, pubblicato
su ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“Inesistente la notifica del ricorso sottoscritto con firma digitale in formato CAdES”, pubblicato
su ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“La nullità degli atti processuali non sottoscritti con firma digitale”, pubblicato su
ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;
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-

2016
-

“Perché quello amministrativo è il primo processo tutto digitale”, pubblicato su
Agendadigitale.eu (n. ROC: 16446) in collaborazione con Avv. Maria Stefania Masini;

“Inesistenza della notifica a mezzo PEC all’indomani dell’entrata in vigore del PAT”, pubblicato
su ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“Notifica a mezzo PEC: nullità e ammissibilità nel processo “analogico”, pubblicato su
ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“Il Consiglio di Stato ci ripensa: ammissibile la notifica a mezzo PEC nel processo
amministrativo”, pubblicato su ilprocessotelematico.it - Giuffré Editore;

-

“PAT, ecco come approfittare della proroga”, pubblicato su forumpa.it;

-

“FOIA, la confusione è nel cuore dell’ordinamento italiano”, pubblicato su Agendadigitale.eu
(n. ROC: 16446);

-

“Differenze fra PAT e PCT”, in collaborazione con Avv. Valentina Carollo, pubblicato su
cspt.pro (Centro Studi Processo Telematico).

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza delle problematiche tecniche-informatiche in materia di open data e Public sector
information.
Conoscenza delle problematiche della gestione del Rischio IT, in termini di Risk Assessment e Risk
Mitigation, nonché delle problematiche dei sistemi di gestione delle informazioni e dei diversi
standard e/o framework internazionali (ISO 31000:2011/2018, ISO/IEC 27001:2013, ISO 19011:2018,
COBIT, NIST).
Conoscenza dei fondamenti di HTML, CSS, Python.

Bologna, 28 settembre 2021
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