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Curriculum Vitae 

 

Nata a  Verona  il  1  febbraio  1984  è  Avvocato  giuslavorista in Firenze ed 

esperta in materia di Privacy. 

 

Ha maturato esperienza nel diritto del lavoro collaborando con studi legali 

specializzati nell’assistenza e difesa giuslavoristica in Firenze, occupandosi in 

prevalenza di contenzioso in materia di appalti, rapporti di agenzia, qualificazione 

del rapporto di lavoro, differenze retributive e licenziamenti, inoltre ha curato 

all’interno di amministrazioni straordinarie e concorsuali la parte relativa ai rapporti di lavoro (ammissione 

al passivo dei crediti di lavoro, accesso fondo di Garanzia INPS, etc).  

 

Per completare il percorso formativo in diritto del lavoro ha frequentato la Scuola di Alta Formazione 

in Diritto del Lavoro, Sindacale e Previdenza (AGI – associazione giuslavoristi Italiani) a/a 2017-

2018, intitolata a Luca Boneschi per il suo biennio, superando con esito positivo l’esame finale.  

 

E’ esperta anche in materia di controlli a distanza sui lavoratori e diritto alla privacy.  

 

Nel 2018 ha frequentato con superamento dell’esame finale anche il MASTER di specializzazione per 

DPO “Privacy Officer e Consulente della Privacy” organizzato da Federprivacy  e Wolterskluwer.  

Attualmente svolge il ruolo di DPO (Data Protection Officer) per alcuni enti pubblici della Toscana, del 

Veneto e della Lombardia, fra i quali Consigli Notarli e Ordini di Commercialisti. Da gennaio 2019 ha 

assunto il ruolo di DPO anche per aziende del settore privato e in particolare dell’editoria.  

 

Ha fondato nel 2019 insieme ad altri colleghi del settore l’Associazione ASSO-data volta a promuovere 

e tutelare la professionalità degli esperti DPO e provvedere ad un’adeguata formazione di questa figura 

professionale, che la vedono coinvolta attivamente come docente e relatrice.  

E’ associata Federprivacy e Associazione Nazionale della protezione dei Dati. Dal 2020 è partner della rete di 

professionisti The Legal Match, law firm con sede in Bologna, Firenze e Lucca. 

 

Redige periodicamente articoli in materia di privacy e diritto del lavoro, pubblicati su testate web di 

riferimento (es. Altalex, Privacy360, Agendadigitale, Cybersecurity.it, etc.) 

 

Ha frequentato negli ultimi anni anche corsi di specializzazione in tema di cybersecurity e sulle nuove 

tecnologie. 

* * * 

 Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.avvocatovictoriaparise.com  
“la pubblicazione dei miei dati avviene previa informativa del Titolare e solo  per  le  sole  finalità  legate all’amministrazione trasparente di questo Ente”.  
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Breve indicazione delle attività svolte più di recente. 

 

▪ Docenze svolte nell’anno 2019 in materia di privacy – si tratta corsi a pagamento per 

professionisti: 

✓ Corso di Alta Formazione per DPO I edizione 2019 (organizzato dalla fondazione per la formazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Firenze e l’associazione ASSODATA); Corso che per l’accesso a certificazione  DPO, Cepas. 

✓ Corso di Alta Formazione per DPO II edizione 2019 (organizzato dalla fondazione per la formazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Firenze e l’associazione ASSODATA); Corso che per l’accesso a certificazione  DPO, Cepas. 

✓ Corso per specialista privacy Altalex (Wolterskluwer) 2019 (nov.) Reggio Emilia (lezione su controlli a 
distanza);  

✓ Corso per specialista privacy Altalex (Wolterskluwer) 2019 (dic.) Trieste (lezione su controlli a distanza); 

✓ Corso per specialista privacy 2019 (giu.) organizzato dell’Ordine dei Commercialisti di Massa e Carrara (lezione 
su controlli a distanza); 

➢ Ripetute anche nel 2020 

 

▪ Docenze svolte nell’ultimo triennio 2017/2020 per imprese o studi professionali – si tratta 
di corsi destinati al per personale dipendente (interni e a pagamento); 
 

✓ Corsi di formazione interna per dipendenti di studi notarili; 

✓ Corsi di formazione interna per dipendenti di studi di commercialisti; 

✓ Corsi di formazione interna per dipendenti di aziende industriali e dell’editoria; 

✓ Corsi di formazione interna per dipendenti di enti bilaterali e altri enti pubblici; 
In totale nel triennio circa 25 corsi da 3 ore ciascuno in materia di privacy, anche con focus specifici per area di operatività del personale 
- e verifica di apprendimento. 

 

▪ Interventi come Relatore anno 2020-2021 in materia di privacy: 
18.2.2020  
Il regolamento UE sulla protezione dei dati personali: adempimenti per gli studi notarili 
Tema assegnato: il DPO e la Valutazione d’impatto (Consiglio Notarile di Firenze e Fondazione Toscana per cultura del 
notariato). 
21.4.2021A webinar organizzato da JUREL S.r.l. con il patrocinio di SuperPartes – Associazione di Cultura 
Giuridica: “Come il Notaio può adempiere agli obblighi imposti dalla normativa del regolamento UE 2106/679 e del 
codice Privacy” 

 
▪ Corsi di formazione specialistica frequentati nell’ultimo triennio in materia di privacy: 

 

✓ Corso Cybersecurity Specialist sa2020 06/06/2020 - 23/07/2020 diritto delle nuove tecnologie 
organizzatore: Alta scuola di formazione per la protezione dei dati / accreditatore: Consiglio Nazionale 
Forense  

✓ Corso Comunicazione e Diritto nell’era digitale 2019 (Camera Civile Firenze); 

✓ Corso Il titolare del Trattamento e DPO: sinergie operative nel corso dell’attività ispettiva 2019 
(Fondazione COA Firenze e Assodata); 

✓ Corso Valori e tecniche nel diritto del lavoro 2019 (Dipartimento Scienze Giuridiche UniFi); 

✓ Corso GDPR e Minori: un valido contributo per contrastare il fenomeno del cyberbullismo 2019 
(Dip. Scienze per l’impresa UniFI);  

✓ Master per Data Protection Officer – Wolters Kluwer e Feder Privacy (2018); 

✓ AGI .- Associazione Giuslavoristi Italiani Scuola di Alta Formazione  in diritto del Lavoro e della 
previdenza sociale (biennio 2017/18); 

I corsi con esame finale o verifica di apprendimento hanno avuto tutti esito positivo. 

 

▪ Contributi editoriali 2019-2020 in materia di privacy: 

25.2.2020  

Privacy e lavoro: l’utilizzo di test psicoattitudinali e le valutazioni del personale dipendente 

 

https://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/eventi/275-il-regolamento-ue-sulla-protezione-dei-dati-personali-adempimenti-per-gli-studi-notarili.html


https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/privacy-e-lavoro-lutilizzo-di-test-psicoattitudinali-e-le-valutazioni-del-

personale-dipendente/ 

6.2.2020  

Privacy, gli abusi del marketing nell’era della disinformazione: come difendersi 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/privacy-gli-abusi-del-marketing-nellera-della-disinformazione-come-difendersi/; 

26.11.2019  

Fatturazione elettronica e privacy, gli scenari alla luce del DL Fiscale 2020 
https://www.agendadigitale.eu/documenti/fatturazione-elettronica-e-privacy-gli-scenari-alla-luce-del-dl-fiscale-2020/ 

22.11.2019  

“Alexa, chi è l’assassino?”: anche in Italia gli smart speaker potrebbero essere testimoni 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/alexa-chi-e-lassassino-anche-in-italia-gli-smart-speaker-potrebbero-essere-testimoni/ 

27.9.2019  

Perdita dei dati biometrici, il pericolo che pochi comprendono 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/perdita-dei-dati-biometrici-il-pericolo-che-pochi-comprendono/ 

11.7.2019 

Fascicolo e dossier sanitario col Gdpr, i passi da fare per scongiurare le sanzioni 

https://www.agendadigitale.eu/sanita/fascicolo-e-dossier-sanitario-col-gdpr-i-passi-da-fare-per-scongiurare-le-

sanzioni/ 

28.6.2019  

Privacy ed e-mail aziendale: quello che c’è da sapere per il datore di lavoro 
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/privacy-ed-e-mail-aziendale-quello-che-ce-da-sapere-per-il-datore-di-

lavoro/ 

7.6.2019 

Smart working e privacy: un possibile approccio per il controllo del lavoratore agile 
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/smart-working-e-privacy-un-possibile-approccio-per-il-controllo-del-

lavoratore-agile/ 

27.5.2019  

Videosorveglianza senza accordi: ecco cosa si rischia 
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/videosorveglianza-senza-accordi-ecco-cosa-si-rischia/ 

4.6.2019  

Tutela privacy: il reclamo al Garante, che cos’è e come farlo 
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/tutela-privacy-il-reclamo-al-garante-che-cose-e-come-farlo/ 

18.4.2019  

Brexit: le conseguenze privacy per le aziende 
https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/18/brexit-privacy-aziende 

11.4.2019  

Pagamenti digitali, i problemi privacy: ecco le regole (e chi non le rispetta) 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/pagamenti-digitali-i-problemi-privacy-ecco-le-regole-e-chi-non-le-rispetta/ 

9.4.2019  

Social lending, le ombre del “credit score”: ecco i rischi privacy 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/social-lending-le-ombre-del-credit-score-ecco-i-rischi-privacy/ 

16.1.2019  

Pubblicare foto di figli minori sui social, quando è lecito? Che dicono le norme 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/pubblicare-foto-di-figli-minori-sui-social-quando-e-lecito-che-dicono-le-norme/ 

* * * 
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