MIRIAM PADOVAN
Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI E DATI DI CONTATTO
Nata il 30/11/1987 a Treviso (TV)
nazionalità italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
luglio - agosto 2019

Master di specializzazione in Data Protection Officer. Aggiornamento:
- Pubblica Amministrazione: protezione dei dati, pubblicazione on line e diritto di accesso
- eHealth: la gestione documentale e il trattamento dei dati in ambito sanitario
- Videosorveglianza e controllo dei lavoratori
- Protezione dei dati personali, privacy e marketing
24 ore

giugno - luglio 2018

Master di specializzazione in Data Protection Officer. Ruolo e compiti della
nuova figura prevista dal Regolamento 2016/679/UE:
con il patrocinio scientifico di ANORC Professioni, Associazione Nazionale per la
difesa della privacy, Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati e AIP ITCS
Vicenza, 56 ore

giugno 2018 - giugno 2019

Assegnista di ricerca

Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Udine (SSD IUS/18)
‘Modus’ e atti di liberalità nel diritto romano (responsabile scientifico: prof.ssa Paola
Ziliotto)

1 gennaio 2013 - 13 ottobre Dottorato di ricerca in Giurisprudenza
Università degli Studi di Padova - XXVIII ciclo
2016

Titolo della tesi: La condizione giuridica del corpo in Roma antica (supervisore:
prof.ssa Paola Lambrini)

gennaio - giugno 2015

Dottoranda ospite
Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte (LMU, München)

settembre 2006 - 5 ottobre
2012

3 luglio 2006

Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico
Università degli Studi di Padova
Titolo della tesi: ‘Corpus sum’ e ‘corpus habeo’. Il corpo tra ‘res’ e ‘persona’ (relatore:
prof. Luigi Garofalo)
110/110 e lode

Diploma di maturità classica
Liceo classico ‘R. Franchetti’ (VE)
96/100
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E ATTIVITÀ ACCADEMICA
2018 - presente

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia
Studio legale DMAlex (Marcon - VE)
Consulenza e assistenza a professionisti e aziende in materia di
adeguamento alla normativa nazionale ed europea in materia di
trattamento dei dati personali:
- check list per valutazione preliminare sulla gestione dei trattamenti di
dati personali nell’organizzazione aziendale;
- sopralluogo presso le sedi operative e legali;
- colloquio formativo con i responsabili dei principali reparti in cui
avviene il trattamento dei dati personali;
- controllo del sito web, delle pagine di social network ed ecommerce;
- individuazione e confronto con i principali responsabili del
trattamento;
- predisposizione della modulistica;
- colloqui e formazione nella fase esecutiva;
- aggiornamento della documentazione in base alla variazione della
normativa e delle modalità di trattamento.
Attività di consulenza e assistenza a professionisti e aziende destinatari
di segnalazioni all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
dell’attività.
Attività di consulenza e assistenza rivolta a soggetti che lamentano
avvenute violazioni della normativa nazionale ed europea con gestione
dei reclami al Garante e del contenzioso in ambito civile.
Le attività suesposte sono state prestate a favore di agenzie di web marketing,
sviluppatori di software, amministratori di sistemi, società di servizi, agenzie di
spettacolo e d’animazione, asili nido, attività commerciali, imprese ricettive, società
di trasporti, singoli lavoratori e professionisti, imprese edili, parrocchie, associazioni
sportive e culturali.
Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a privati e
aziende, prevalentemente in materia di diritto civile, diritto bancario,
contrattualistica.

19 novembre 2018

Relatrice al seminario di formazione L’adeguamento al GDPR: profili
teorici e pratici con particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei minori
in ambito associazionistico e parrocchiale per educatori e collaboratori
pastorali
Vicariato di Mogliano Veneto (TV)

17 luglio 2018

Relatrice all’incontro formativo La nuova normativa privacy. Obblighi,
rischi e opportunità per imprenditori e professionisti aperto alla cittadinanza
Marcon (VE)
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settembre 2019 - presente
settembre - dicembre 2018
settembre - dicembre 2017

Collaboratrice didattica

ottobre 2012 - presente

Cultrice della materia

ottobre - dicembre 2018
ottobre 2017 - giugno 2018

Docente di Diritto, Economia pubblica, Economia aziendale,
Legislazione socio-sanitaria, Relazioni internazionali

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine
insegnamento di Istituzioni di diritto romano
40 ore
Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine
(dall’a.a. 2017/2018)
insegnamenti di Istituzioni di diritto romano (L-Z), Diritto romano, Diritto
privato romano, Storia del diritto romano

Istituto ‘Tarvisium’. Accademia ‘Dante Alighieri’ (TV)

a.a. 2016 - 2017
a.a. 2015 - 2016

Svolgimento di attività di supporto e assistenza alla cattedra di
Istituzioni di diritto romano
Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova

19 novembre 2015

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Corte d’Appello di Venezia

ottobre 2012 - settembre
2014

Praticante avvocato

Studio legale avv. prof. Luigi Garofalo (TV)

ULTERIORI ESPERIENZE ED ATTIVITÀ
2017 - presente

Componente del Comitato di gestione dell’Asilo Nido ‘Il Chicco’
Marcon (VE)

2016 - presente

Membro del Consiglio degli Affari Economici
Parrocchia di San Liberale di Marcon (VE)

2007 - 2018

Componente di seggio in qualità di Segretaria e Presidente nelle
consultazioni referendarie e nelle elezioni amministrative, politiche ed
europee
Comune di Marcon (VE)

febbraio 2016

Componente della Segreteria organizzativa della 1st Winter School ‘Ius
civile europaeum’. Libertà e responsabilità contrattuale
Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell’Università degli Studi
di Padova

INTERVENTI SEMINARIALI
22-24 novembre 2017

The Statues of Monstrum in Roman Law

Convegno internazionale Aidel Monstrosity. From the Canon to the Anti-canon Verona
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9 settembre 2017

Persona offesa dal reato
Seminari romanistici - Brixen

16 giugno 2015

Nuova ipotesi ricostruttiva di Ulp. 25 ad ed. D. 50.16.38, con analisi di Paul. 4
sent. D. 1.5.14 e Ulp. 4 ad l. Iul. et Pap. D. 50.16.135
LMU - München

14 settembre 2013

La violazione del sepolcro
Seminari romanistici - Brixen

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Il danno patrimoniale nel ‘iudicium empti’, in Il giudice privato. Omaggio ad A. Burdese, a cura di L. Garofalo,
III, Padova, 2015, pp. 329-387
Nascita e natura umana del corpo, in Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, a cura di L. Garofalo, I, Pisa,
2015, pp. 5-58
Medicina e corpo tra pubblico e privato, in Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, a cura di L. Garofalo, I,
Pisa, 2015, pp. 129-169
Il ‘pharmakos’. Considerazioni su un istituto panellenico, in Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci, a cura di C.
Pelloso, Napoli, 2016, pp. 643-715
Il sepolcro come bene di interesse comune, in I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, a cura di L.
Garofalo, II, Napoli, 2016, pp. 121-170
COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Tedesco (B1.2)

Ottima capacità nell’uso dei sistemi operativi Windows e macOS, dei programmi del pacchetto
Microsoft Office, di elaborazione e modifica pdf, di gestione della posta elettronica, dei principali
browser internet.
Consapevole che, presentando la candidatura, il curriculum sarà pubblicato nei siti internet del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati e del Garante per la protezione dei dati personali, come da Avviso del 19 aprile 2019 richiamato nell’Avviso per la riapertura dei
termini per la presentazione di candidatura a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della elezione da
parte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, Reg. UE
2016/679, e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 ed eventuali ss. mod., in conformità all’Informativa pubblicata in
calce all’Avviso, con oscuramento dei dati non adeguati pertinenti alla procedura di selezione.
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito, ex art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, ai sensi del
cod. pen. e delle leggi speciali in materia, dichiaro che il presente curriculum è redatto ai sensi degli artt. 46 s. del d.P.R. n. 445/2000.

Marcon, 15 ottobre 2019
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