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Residente
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Tel. e fax Studio

Attività professionale
•

Avvocato, iscritta all’ordine degli Avvocati di Mantova (ottobre 2001, abilitazione
conseguita presso la Corte d’Appello di Brescia§), con competenze specifiche in
materia di privacy e tutela dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie,
contrattualistica e diritto sportivo.

•

Professore a contratto di Unitelma Sapienza, corso di Web Community Manager;

•

Professore a contratto di Unicollege, Istituto a ordinamento universitario per mediatori
linguistici;

In ambito privacy, tutela dei dati personali e diritto delle nuove
tecnologie
Percorso di studi:
•

Master in Diritto delle nuove tecnologie (Altalex formazione);

•

Corso di perfezionamento post universitario in Criminalità informatica e investigazioni
digitali. La corretta gestione in processo del dato e della fonte di prova digitale in
ambito civilistico e penalistico nell’era della Digital Transformation Law (Università
degli Studi di Milano, coordinatore Prof. Ziccardi, ottobre 2017);

•

Corso di perfezionamento post universitario in Data Protection e Data Governance
(Università degli Studi di Milano, coordinatore Prof. Perri, Febbraio 2018);

•

Corso di perfezionamento post universitario in Strategie avanzate di applicazione del
regolamento sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016). (Università degli
Studi di Milano, coordinatore Prof. Perri).

Monografie pubblicate:
•

“Le regole della Rete. Come tutelare i propri contenuti online” ed. Hoepli;

•

“Le regole della privacy. Guida pratica al nuovo GDPR” ed. Hoepli;

•

“GDPR per il marketing e il business online” ed. Hoepli.

•

“Sport tra Rete, contratti e gdpr” (di prossima pubblicazione, dicembre 2019)

Relatrice in numerosi convegni in materia di tutela dei dati personali tra cui:
•

Università degli Studi di Milano – Open Day Digital Forensis Alumni – “GDPR, siti
web e marketing online” 10 aprile 2019;

•

Università degli Studi di Milano - Corso di perfezionamento post universitario in
Criminalità informatica e investigazioni digitali. La corretta gestione in processo del
dato e della fonte di prova digitale in ambito civilistico e penalistico nell’era della
Digital Transformation Law 13 dicembre 2018.

•

Università degli Studi di Milano – Se avessi previsto tutto questo…GDPR last minute
(8 adempimenti in 8 ore) a cura del Centro di ricerca coordinato in Information Society
Law” (coordinato dal Prof. Ziccardi) 24 maggio 2018;

•

Camera dei Deputati, aula dei Gruppi Parlamentari, convegno Mamme in Parlamento
“Le regole della Rete per le mamme blogger” 6 giugno 2017;

•

Camera dei Deputati, sala del Refettorio, Convegno Fidapa “Le regole della Rete.
Come tutelare i propri contenuti online” 11 maggio 2018;

•

Word Camp Torino “Il GDPR per il marketing online” 6 aprile 2019;

•

Smau Padova “Marketing e GDPR: istruzioni per l’uso” 28 marzo 2019;

•

GDPRDAY Milano “Il GDPR dalla A alla Z per i siti web” - 5 marzo 2019;

•

MBSummit “Business online: gli aspetti legali che nessuno ti dice” - Novembre 2018;

•

GDPRday (tappe di Torino, Verona, Bologna, Catania) “Informative privacy: quante
e quali devono essere inserite in un sito web” - Ottobre 2018;

•

Smau Milano “GDPR: 5 trucchi per adeguare il proprio sito” - 25 Ottobre 2018;

•

TTG Rimini “GDPR le nuove regole del turismo” - 12 Ottobre 2018;

•

Smau Bologna “Il tuo sito è a norma?” - 8 Giugno 2018;

•

Startegie di marketing turistico. “GDPR in ambito turistico - 2 marzo 2018;

•

MBSummit, Milano “Diritto, Rete e social network. Tutto quello che devi sapere23-24
novembre 2017;

•

Digital Communication Forum di Richmond Italia di Artimino (PO) “La corretta
gestione della presenza online. Comunicazione, regole da rispettare e diritti da
tutelare” - 13-14 luglio 2017;

•

SMAU Bologna “Le Regole della Rete. Come utilizzare i social network- 9 giugno
2017 –”;

Collaborazioni editoriali
•

Millionaire, rubrica dal titolo “Le regole del web”;

•

Cybersecurity360 (www.cubersecurity360.it).

In ambito sportivo
Percorso di studi
•

Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”
dell’Università degli Studi di Milano.

Attestazioni
•

Vincitrice della seconda edizione del Italian Sports Moot Court Competition 2019.

Docenze e convegni
•

Docente al Master MMSport Marketing e Managment dello Sport Università di Roma
Tor Vergata;

•

Relatore al Festival Internazionale del giornalismo di Perugia 2018 nel panel Law &
Order Università degli Studi di Milano, coordinatore Prof. Giovanni Ziccardi,

intervento dal titolo “Odio online e hate speech: analisi di case history e soluzioni in
ambito sportivo”;
• Relatore a Smau Milano 2017 “Lo sport digitale. Comunicazione, social network e
gestione delle social media crisis tra diritto di cronaca e diritto di critica”.
Pubblicazioni
•

Di prossima pubblicazione “Sport tra Rete, contratti e gdpr” ed. Hoepli (ottobre 2019);

Esperienze Editoriali
• Il Sole 24 Ore
Collaborazione con la rivista Guida al Lavoro con riferimento alla redazione delle rassegne
di giurisprudenza dei tribunali di Piacenza, Cremona e Ferrara, oltre alla redazione di articoli
in materia giuslavoristica, co-autrice di alcune guide pratiche.
In qualità di co-autore:
“Guida pratica ai fringe benefit”;
“Guida pratica assenze nel rapporto di lavoro”;
“Guida al diritto fallimentare”;
“Il consulente tecnico”.

• LPO, Lavoro e Previdenza Oggi
Collaborazione per la redazione della rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Mantova.

• Giuffrè Editore
Pubblicazione delle monografie:
- “Il danno da mobbing”;
- “L’eredità giacente”;
- “L’agente di commercio: obblighi e tutele”;
- “La difesa del medico”;
- “La transazione”.
Di prossima pubblicazione:
“La contrattualistica della Rete” (titolo provvisorio).
Dal 2008 al 2012 collaborazione con la rivista Il Civilista per la redazione di articoli in materia
civilistica.

• Hoepli
Pubblicazione delle monografie:
- “Le regole della Rete. Come tutelare i propri contenuti online” (marzo 2017);
- “Le regole del turismo. Manuale pratico per gestire le strutture ricettive tra online e
offline” (20 aprile 2018);
- “Le regole della privacy. Guida pratica al nuovo GDPR” (4 maggio 2018);
- “Il GDPR per il marketing e altri business online” (15 marzo 2019).
Di prossima pubblicazione:
“Sport tra Rete, contratti e gdpr” (ottobre 2019)

Interventi a convegni ed eventi formativi
Ha partecipato a numerosi convegni in materia di diritto sportivo, diritto delle nuove
tecnologie, diritto della Rete e utilizzo dei social network.
Ha tenuto conferenze e corsi di aggiornamento anche per docenti presso scuole secondarie
di primo e secondo grado in tema di diritto delle nuove tecnologie, tutela e protezione dei
dati e utilizzo dei social network.
Mantova lì 06/05/2019
Avv. Federica De Stefani

