FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IASELLI MICHELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/03/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2017 all'attualità
Università del Lazio Meridionale – Cassino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2012 al 01/09/2017
LUISS – via Parenzo, 11 - ROMA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/10/2010 all'attualità
Università Federico II – corso Umberto - NAPOLI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/06/2007 all'attualità
ANDIP – Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy

• Date (da – a)

Università – Dipartimento giurisprudenza
Insegnamento
Docente a contratto di informatica giuridica

Università – Dipartimento giurisprudenza
Insegnamento
Docente a contratto di informatica giuridica (didattica integrativa)

Università – Dipartimento giurisprudenza
Insegnamento
Collaboratore della cattedra di logica ed informatica giuridica

Associazione no profit
Dirigenziale
Presidente
Dal 07/01/1992 all'attualità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture
Pubblica Amministrazione
Amministrativo
Capo Ufficio Contenzioso e Demanio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1982 – 1987
Università Federico II - NAPOLI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991
Corte di Appello di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Università Federico II - NAPOLI

Giurisprudenza
Laurea

legale
Procuratore

Informatica
Esperto in tecniche e metodologie informatiche - giuridiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Buone competenze relazionali nate e consolidate in ambito associativo

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Necessarie competenze organizzative richieste nell'ambito dell'impiego pubblicistico

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona competenza su sistema operativo windows, pacchetto office, Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
BUONOB
Patente

DPO certificato FAAC Certifica
Relatore di numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere
collettanee in materia di informatica giuridica, diritto dell’informatica e protezione dati
personali con le principali case editrici (vedi elenco allegato).
Docente di master e seminari di formazione in materia di privacy e diritto delle nuove
tecnologie per conto di diverse società ed enti di formazione (Informa, Format, Ceida,
Altalex, Ipsoa, Opera Bari).
Docente in materia di GDPR presso il Ministero della Difesa, Consiglio Regionale del
Lazio, Consiglio di Stato, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, ecc.
Commissario di esame per conto di organismi di certificazione in materia di protezione
dati personali (TUV, FAAC certifica).
Membro del Comitato di redazione di diverse riviste del settore (Diritto dell’Internet della
casa editrice Pacini; diritto, economia e tecnologia della privacy dell'Istituto Italiano
Privacy; Sicurezza e giustizia ed. Lex et Ars; Il Documento digitale ed. Lex et Ars;
Antifurto & Security dell’EPC Periodici) e già membro del comitato di redazione di (Diritto
dell'Internet della casa editrice Ipsoa; Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove
tecnologie della Nyberg edizioni).
Direttore osservatorio Informatica giuridica della rivista diritto dell’Internet della casa
editrice Pacini
Responsabile sezioni privacy e nuove tecnologie del portale giuridico Altalex.
Membro del Comitato scientifico di Assodigitale (Associazione italiana operatori media
digitali).
Membro del Consiglio scientifico dell’Istituto Italiano della Privacy e del Comitato dei
saggi di ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale).
Membro del Comitato scientifico del Polo Universitario Unitelma Sapienza – Campus
Città del Sapere
Socio onorario ANORC, Federprivacy e Associazione Cittadini di Internet.
Componente del direttivo di ABIRT (Advisory Board Italiano dei Responsabili del
Trattamento dei dati personali).
Socio istituzionale IISFA (International Information Systems Forensics Association).
Socio ANDIG (Associazione Nazionale Docenti Informatica Giuridica e Diritto
dell’Informatica).
Socio SIIG (Società Italiana di Informatica Giuridica).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità.
Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati con liceità e correttezza, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. 15 a 21 del regolamento.
Napoli, 14/05/2019

P u b b l i c a z i o n i
- “Manuale di informatica giuridica” edito dalla Casa Editrice “EsseLibri”
nel 1997;
- “Sistemi Esperti Legali” edito dalla Casa Editrice “EsseLibri” nel 1998;
-

“La Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione” edito dalla Casa
Editrice “EsseLibri” nel 1999;

-

“Internet per la Pubblica Amministrazione” edito dalla Casa Editrice
“EsseLibri” nel 2000;

-

Coautore di “Il diritto nel Cyberspazio” edito dalla Casa Editrice
“EsseLibri” nel 1999, cap. VI (Problemi giuridici della rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione);

-

Coautore di “Informatica Giuridica” edito dalla Casa Editrice
“EsseLibri” nel 2001, Sezione IV (Lo stato di informatizzazione della
P.A. in Italia: problemi giuridici);

-

Coautore di “Diritto delle tecnologie informatiche e dell’ Internet” edito
dalla Casa Editrice “Ipsoa” nel 2002 con contributi su 1. Diritto
amministrativo e Internet, 2. Informatica giuridica;

-

“Manuale di Informatica Giuridica” edito dalla Casa Editrice
“EsseLibri”, II Edizione, 2002.

-

“I contratti informatici” edito dalla Casa Editrice “La Tribuna”, 2003.

-

Coautore di “E-Government” edito dalla Casa Editrice “La Tribuna”,
2003, cap. IV (I registri automatizzati), cap. VI (I portali di servizi).

-

Coautore di “La privacy in Internet” edito dalla casa Editrice
“EsseLibri”, 2003con un contributo su “Uffici pubblici e privacy”.

-

Coautore del Commentario al codice in materia di protezione dei dati
personali edito dalla casa editrice "Ipsoa", 2004 (sezione quesiti).

-

Coautore di "Diritto alla riservatezza nelle biblioteche" edito dalla casa
editrice "DEC", 2005, cap. V (Sicurezza nel trattamento dei dati).

-

"L'E-Procurement: l'acquisizione di beni e servizi della P.A. nel
quadro del piano di e-government", Liguori, 2005

-

Curatore e Coautore di "Sicurezza e anonimato in rete" edito dalla
casa editrice "Nyberg", 2005

-

Coautore del Commentario al Codice della Pubblica Amministrazione
digitale edito dalla casa editrice Giuffré, 2005 (commento artt. 10 e
11).

-

Coautore di “Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nella
società dell’informazione” edito dalla casa editrice “Nyberg”, 2006,
cap. VIII (Sicurezza informatica e data protection).

-

Coautore dei “I Nuovi Contratti” edito da Il Sole 24 Ore, 2006, cap. 52
(I computer contracts) e cap. 53 (I contratti dell’e-commerce).

-

“La Ricerca giuridica in Internet – Manuale operativo per la ricerca di
sentenze, atti normativi e dottrina”, Halley, 2006

-

Coautore del Commentario al “Codice dei contratti pubblici” edito
dalla casa editrice EsseLibri, 2006, commento art. 9.

-

Coautore del Commentario al “Codice della Pubblica
Amministrazione digitale” edito dalla casa editrice Liguori, 2006, cap.
III (Il protocollo informatico).

-

“Compendio di informatica giuridica”, III Edizione, Simone, 2007

-

Coautore del “Manuale breve di informatica per avvocati” a cura di F.
Celentano, Utet giuridica, 2007, cap. IV (Cenni di informatica giuridica)

-

Autore del “La Posta elettronica – Profili giuridici e tecnico –
informatici”, The Castle Caracciolo inc., 2007,

-

Curatore e coautore della “Posta elettronica”, 2^ Edizione, The Castle
Caracciolo inc., 2007

-

Coautore di “Aspetti giuridici di Internet – contributo ai lavori
dell’Internet Governance Forum”, Quaderni dell’Internet Italiano, 2007

-

Coautore del Trattato “La responsabilità della Pubblica
Amministrazione” edito dalla casa editrice Cedam, 2007, cap. XXV
(Responsabilità delle forze armate)

-

Coautore del numero speciale della Rivista “Informatica e Diritto”
dedicato al processo telematico, ESI, n. 1-2, 2007 con contributi su “Il
fascicolo informatico del processo telematico”, “La strutturazione
informatica degli atti del processo telematico”.

-

Coautore del Trattato “Diritto dell’Internet e delle nuove tecnologie
telematiche” a cura di Giuseppe Cassano e Iacopo Pietro Cimino edito
dalla casa editrice Cedam, 2008, cap. IX (Commercializzazione beni
di massa ed utilizzi delle etichettature RFID), cap XXIII (Diritto del
lavoro, Internet e nuove tecnologie telematiche), cap. XXIV (Il Public
Procurement On Line), cap. XXV (L’invio telematico di istanze e
comunicazioni alla P.A.)

-

“La Pubblica Amministrazione Digitale”, I edizione, Simone, 2009

-

“Compendio di informatica giuridica”, IV Edizione, Simone, 2009

-

Curatore ed autore (Cap. I) di “L’evoluzione della privacy come diritto
fondamentale del cittadino”, Il Nuovo Diritto, 2009

-

Curatore del volume “Il decreto ingiuntivo – profili sostanziali e
strategie processuali” con CD ROM, Cedam, 2010

-

Coautore del Trattato "I singoli contratti" (Tomo I, II, III) a cura di
Giuseppe Cassano edito dalla casa editrice Cedam, 2010, Tomo II,
Parte XII, Cap. LIV (I contratti informatici), Cap LV (I contratti on line)

-

Curatore e coautore del libro "diritto e nuove tecnologie – prontuario
giuridico-informatico", Altalex professionale, 2011

-

Il Decreto Ingiuntivo e la nuova procedura di opposizione, CEDAM,
2012

-

“Compendio di informatica giuridica”, V Edizione, Simone, 2012

-

Coautore del Commentario al “Codice dei contratti pubblici”, IV
edizione, edito dalla casa editrice Simone, 2012 (commento art. 9)

-

Coautore del libro “Come difendersi dalla violazione dei dati su
Internet”, curato da Elena Bassoli ed edito dalla casa editrice Maggioli,
2012 (cap. VI sulla privacy nei social network)

-

Coautore del manuale operativo “Diritto dell’Internet” a cura di
Giuseppe Cassano, Guido Scorza e Giuseppe Vaciago, edito dalla
casa editrice Cedam, 2013 (cap. VIII “I contratti informatici”, cap. IX “I
contratti on line”

-

Curatore e coautore del “Nuovo formulario dei contratti”, edito dalla
casa editrice La Tribuna, 2013

-

Coautore del libro “Nuova deontologia forense e procedimento
disciplinare dopo la riforma” curato da Mauro Vaglio ed edito dalla
casa editrice Maggioli, 2013 (Cap. VI “Arbitrato, mediazione e
deontologia dell’avvocato)

-

Commentario breve
ALTALEX, 2013

-

Coautore del libro “Privacy Officer, la figura chiave della data
protection europea” curato da Nicola Bernardi, Monica Perego,
Marcello Polacchini e Marco Soffientini, Ipsoa 2013 (parr. 4.5.1 e 4.5.2
“Biometria collegata al lavoro, ai luoghi di lavoro e per ragioni di
sicurezza”

-

Coautore del Trattato “Il Contratto” curato da Giuseppe Buffone,
Cristiano De Giovanni e Antonio Ivana Natali, CEDAM 2013 (Cap.
XXV “Il Contratto telematico”)

-

Curatore del libro “La nuova pubblica amministrazione – i principi
dell’agenda digitale”, Aracne, 2014

-

Curatore del libro “Le problematiche giuridiche demaniali”, Maggioli
2014

al

Codice

dell’Amministrazione

Digitale,

-

Ebook “Alan Turing – un uomo solo, un grande scienziato”, Invictus,
2015

-

Ebook “Privacy e Nuove Tecnologie”, Altalex, 2015 (III edizione)

-

La Privacy nel Mondo Sanitario, Altalex, 2015

-

Coautore del libro “I concorsi per profili informatici nella Pubblica
Amministrazione”, Simone, 2015

-

Coautore del libro “Il processo civile telematico. I quesiti della pratica”,
Pacini editore, 2015

-

Curatore e coautore del libro "diritto e nuove tecnologie – prontuario
giuridico-informatico", Altalex professionale, 2016

-

Come esercitare il diritto all’oblio in Internet, Dike Giuridica, 2017

-

Coautore Ebook “Guida alla redazione di un contratto informatico”,
Altalex, 2017

-

Coautore del libro “Diritto delle Assicurazioni – questioni risarcitorie e
liquidazione danni”, curatore prof. G. Cassano, Giuffré editore, 2017
(Cap. VIII – Il collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet)

-

Coautore del libro “Stalking, atti persecutori, cyber bullismo e tutela
dell’oblio”, curatore prof. G. Cassano, Wolters Kluwer editore, 2017
(curatore ed autore della sezione III e curatore della sezione IV)

-

Coautore del libro “Gli audit privacy secondo il nuovo regolamento
europeo GDPR 2016/679. Guida pratica per la verifica della
protezione dei dati”, Iter, 2017

-

I profili professionali nella protezione dei dati personali, EPC editore,
2018

-

Coautore del libro “Concorrenza , Mercato e diritto dei consumatori”,
curatori G. Cassano, A. Catricalà, R. Clarizia, Wolters Kluwer editore,
2018 (autore con Fabrizio Corona del cap. XVII sul commercio
elettronico)

-

Coautore del libro “Il processo di adeguamento al GDPR” a cura di
Giuseppe Cassano, Vincenzo Colarocco, Giovanni Battista Gallus,
Francesco Paolo Micozzi, Giuffré Francis Lefevbre, 2018 (autore del
Cap. I e del cap. XIV)

-

Coautore del libro “Il DPO nel Regolamento UE n. 2016/679 –
Istruzioni operative”, Rogiosi editore, 2018

-

Il Manuale Operativo del DPO, Maggioli, 2018

-

Le nuove disposizioni nazionali sulla protezione dei dati personali. Il
D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento al GDPR, EPC, 2018

-

Corso di formazione in materia di protezione dei dati. Secondo il
Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 101/2018. Con CD-ROM, EPC,
2018

-

Coautore del libro “Informatica per il giurista”, Maggioli, 2019 (autore
del cap. VI e del cap. VII)

-

Lezioni di informatica giuridica, Key editore, 2019

