AVV. SILVIA TAGLIENTE
AMMESSO AL PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALTRE
GIURISDIZIONI SUPERIORI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, nome

Tagliente, Silvia

Indirizzo
Telefono
Fax
PEC:
Sito Internet

www.studiolegalesilviatagliente.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

25/03/1974

C.F.
P.IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
[Dal 2006 ad oggi]
Specializzazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali:
-

attività di DPO esterno in favore di un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della Regione
Lazio, a seguito di nomina con delibera del direttore generale;

-

attività di consulenza in favore di soggetti pubblici operanti nel settore sanitario e di primarie
cliniche private attive nella Regione Lazio, in materia di tutela dei dati personali e di categorie
particolari di dati personali di dipendenti, consulenti e pazienti, consistente nel coadiuvare il titolare
del trattamento nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 35 GDPR,
nella redazione dei registri delle attività di trattamento, nella predisposizione degli atti di nomina a
responsabili esterni del trattamento e di quelli di autorizzati al trattamento, nonché nello sviluppo dei
piani di adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016, in stretta collaborazione con l’Unità IT;

-

attività di consulenza in favore di società di persone e di capitali operanti nella Regione Lazio, nella
Regione Lombardia e nella Regione Puglia in materia di tutela dei dati personali e di categorie
particolari di dati personali di dipendenti, consulenti e fornitori, di ausilio alla procedura di richiesta
all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente di autorizzazione all’impianto di

videosorveglianza, e di sviluppo dei piani di adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016, in
stretta collaborazione con i consulenti informatici aziendali;
-

attività di formazione iniziale e di aggiornamento continuo della dirigenza apicale e del personale
dipendente di Enti pubblici e privati in materia di data protection;

-

consulenza a primarie associazioni culturali operanti nel settore della promozione delle arti visive, in
materia di tutela dei dati personali dei dipendenti, dei consulenti e degli artisti;

-

assistenza di Enti pubblici e privati nei procedimenti dinanzi all’Autorità Garante per la Tutela dei
Dati Personali;

-

assistenza di enti privati nei giudizi ex art. 152 D.Lgs. 196/03 dinanzi alla Autorità Giudiziaria
Ordinaria;

-

assistenza e consulenza finalizzata alla predisposizione della linea difensiva nei giudizi dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione per controversie in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali;

-

consulenza a primarie società operanti nel settore delle informazioni commerciali nella fase di
realizzazione di intese;

-

consulenza all’ANCIC (associazione nazionale delle case di informazioni commerciali) per la
predisposizione del testo del codice deontologico di categoria promosso dal Garante per la
Protezione dei Dati Personali ai sensi del D.Lgs. 196/03;

-

svolgimento di ricerche e redazione, sia in team con consulenti muniti di competenze professionali
diverse, che singolarmente, di pareri in materia di adeguamento di aziende operanti su tutto il
territorio nazionale, alla normativa europea in materia di tutela della riservatezza dei dati personali
dei dipendenti e dei consulenti;

Esperienza in materia di diritto civile:
-

consulenza a società multinazionali operanti nel settore della grande industria per la redazione e la
stipula di contratti (anche in lingua inglese), ed in particolare delle clausole sulla riservatezza;

-

consulenza a primarie associazioni culturali operanti, sia in Italia che all’estero, nel settore della
promozione delle arti visive, per la redazione di contratti di collaborazione con gli artisti italiani e
stranieri e con i partners commerciali, nonché per la redazione di bandi di concorsi a premi nel
settore;

-

consulenza a primarie società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alla Lega
Nazionale Dilettanti per la partecipazione alle gare di appalto indette su tutto il territorio nazionale
dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di campi da calcio; per la redazione dei relativi
contratti di appalto con le stazioni appaltanti; per la redazione di contratti di subappalto con primarie
società operanti nel settore della produzione di erba sintetica, per la relativa fornitura;

-

consulenza a società di consulenza fiscale per la redazione di contratti con fornitori e dipendenti, ed,
in particolare, di clausole relative alla riservatezza dei dati personali trattati;

-

assistenza a società di capitali nella fase delle trattative per l’acquisizione di ramo d’azienda, per la
fusione o per la trasformazione sia omogenea che eterogenea, e successiva redazione dei relativi
contratti, e soprattutto delle clausole relative alla riservatezza dei dati personali trattati;

-

assistenza a società di capitali nella fase delle trattative per la fusione e la trasformazione;

-

assistenza a famiglie per la protezione dei dati personali di minori;

-

impostazione di procedimenti per il risarcimento di danni da responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale.

Esperienza in materia di diritto del lavoro:
-

attività di consulenza in favore di società di allestimenti di mostre su tutto il territorio nazionale in
materia di protezione dei dati personali dei dipendenti videosorvegliati dalle telecamere
regolarmente impiantate.

Esperienza in materia di diritto amministrativo
-

consulenza in favore di Enti pubblici operanti nel settore sanitario in materia di accesso agli atti
esercitato da pazienti o da terzi, per la tutela dei dati personali degli interessati e dei terzi coinvolti;

-

impostazione di procedimenti dinanzi alla magistratura amministrativa per l’impugnazione del
rifiuto della Pubblica Amministrazione all’accesso agli atti, opposto in ragione del rispetto della
riservatezza dei controinteressati;

-

impostazione di procedimenti dinanzi alla magistratura amministrativa per l’impugnazione del
silenzio rifiuto della Pubblica Amministrazione ad istanze di accesso a finanziamenti e sgravi fiscali
per ristrutturazione di beni architettonici ed archeologici.

[Dal 2015 ad oggi]
Attività di insegnamento di Istituzioni di diritto privato, di Diritto civile e di Principi di protezione dei dati
personali agli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, detenuti
presso il Braccio maschile della Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso, di Roma
[Dal 2007 al 2011]
Attività di consulenza per Istituti di ricerca e per il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili:
Consulenza in materia di tutela della riservatezza dei dati personali:
-

svolgimento dell’incarico di responsabile privacy di Istituti di ricerca;

-

redazione di documenti illustrativi dei risvolti applicativi del c.d. codice privacy nelle piccole e
medie imprese, divulgati presso i professionisti operanti in Studi commerciali;

-

redazione di articoli in materia di privacy per i quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Italia Oggi”;

-

cura della rubrica di risposta ai quesiti di professionisti in materia di privacy per il quotidiano “Il
Sole 24 Ore”;

-

cura della rubrica televisiva “La Fondazione risponde” sul canale 555 della piattaforma Sky in
materia di privacy ed interventi in video nel medesimo ambito;

[Dal 1999 al 2006]

Collaborazione con strutturato Studio Legale di Roma specializzato in materia di privacy e consulenza
aziendale
-

Assistenza in favore di primarie società operanti nel settore delle informazioni commerciali, in
procedimenti incardinati dagli interessati dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali;

-

Assistenza in favore di primarie società operanti nel settore delle informazioni commerciali, in
procedimenti giurisdizionali incardinati dagli interessati ai sensi dell’articolo 152 D.Lgs. 196/03;

-

Partecipazione a consigli di amministrazione di società di capitali per fornire consulenza in materia
di privacy;

-

Attività di due diligence in data room in fase di trattative per la realizzazione di operazioni di
fusione e acquisizione di partecipazioni azionarie, finalizzata all’analisi del profilo della privacy a
tutto tondo;

-

Impostazione di procedimenti per il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/10/2018

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “Il Regolamento europeo privacy e il
decreto legislativo n. 101/2018: quali modifiche al codice della privacy?” organizzato
dall’Associazione Laboratorio Forense

29/05/2018

Conseguimento attestato di frequentazione del corso “Il nuovo Regolamento europeo:
aspettative e previsioni di applicazione” organizzato dal Centro Studi dell’Ordine degli
Avvocati di Roma

05/04/2018

Conseguimento attestato di frequentazione del corso “Il diritto alla protezione dei dati fra i
nuovi diritti del millennio e la globalizzazione della circolazione dei dati” organizzato dal
Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma

20/02/2018

Conseguimento attestato di frequentazione del corso (dall’11 ottobre 2017 al 7 febbraio
2018) per gli Avvocati Cassazionisti, organizzato dal Centro Studi Rosario Nicolò
dell’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò, in collaborazione con la Fondazione Scuola
Forense Vittorio Emanuele Orlando

09/02/2018

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “Il Regolamento Europeo sulla
Privacy: l’impatto sul sistema sanitario” organizzato dal Centro Studi dell’Ordine degli
Avvocati di Roma

16/11/2017

Conseguimento attestato di frequentazione del corso “Corso pratico di diritto processuale
amministrativo” organizzato dall’Associazione Nazionale Forense

21/06/2017

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “La responsabilità medica e
sanitaria. La legge 24/2017 (Legge Gelli): prime riflessioni” organizzato dall’Organismo
ADR Intesa

12/04/2017

Conseguimento attestato di frequentazione del convegno “Il diritto alla protezione dei dati
personali” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense

22/02/2017

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “Il Regolamento europeo sulla
privacy: l’impatto sul sistema sanitario” organizzato dal Consiglio dell0Ordine degli
Avvocati di Roma

13/10/2016

Conseguimento attestato di frequentazione del “Privacy Day Forum” organizzato da
Federprivacy

06/07/2016

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “Unioni civili, coppie di fatto e
contratti di convivenza: le prime applicazioni pratiche e rimedi stragiudiziali per la
cessazione dei rapporti” organizzato dall’Organismo ADR Intesa

08/06/2016

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “Il contratto come soluzione
alternativa alle controversie” organizzato dall’Organismo ADR Intesa

22/04/2016

Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori

31/07/2015

Conseguimento attestato di frequentazione al corso “La tutela della privacy – Il diritto alla
riservatezza tra i diritti umani fondamentali” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma

17/07/2015

Conseguimento attestato di frequentazione al corso “La tutela della privacy: il diritto alla
riservatezza tra i diritti umani fondamentali” organizzato dalla Fondazione Scuola Forense
Vittorio Emanuele Orlando

22/05/2015

Conseguimento attestato di frequentazione al “Corso di approfondimento di secondo livello
sul diritto della famiglia e dei minori” organizzato dall’Associazione Centro Nazionale

Studi e Ricerche sul diritto di famiglia e dei minori, con il patrocinio del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
18/05/2015

Conseguimento attestato di frequentazione al “Corso di approfondimento in materia di
diritto di famiglia” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

10/03/2015

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “Il diritto sanitario, tra contenimento
della spesa pubblica e garanzia dei livelli essenziali di assistenza, alla luce della
giurisprudenza costituzionale e amministrativa” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma

29/09/2014

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “La responsabilità del medico nella
giurisprudenza a due anni dal decreto Balduzzi” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma

09/06/2014

Conseguimento attestato di partecipazione al convegno “Novità giurisprudenziali: analisi
delle recenti decisioni del Giudice Amministrativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma

19/02/2004

Iscrizione all’albo degli Avvocati di Roma

22/10/2003

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

12/11/1999

Laurea in Giurisprudenza
Università di Roma La Sapienza

Luglio 1993

Maturità classica
Liceo Ginnasio Statale Tito Livio in Martina Franca (TA)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Ottima conoscenza dell’Inglese (scritto e parlato).

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Titolare dello studio legale Tagliente dal 2006, ha sviluppato la capacità di organizzare personalmente
l’attività professionale, sia nell’ambito giudiziale, che in quello stragiudiziale, specificatamente in ambito di
data protection, anche con riferimento alla gestione di praticanti avvocati da formare, nonché di collaboratori
già abilitati all’esercizio della professione forense, e quella di reperire clientela selezionata in un settore di
nicchia, ampliandola costantemente.

