CURRICULUM VITAE
SILVIA MELCHIONNA;
Titoli di studio
-

Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 con Lode, presso
l’Università Statale degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 21 dicembre 1998.

Tesi di laurea:
-

-

Titolo: “Il consenso alla raccolta dei dati personali”. La tesi affronta le problematiche
sorte nel mondo giuridico, professionale ed economico-aziendale in seguito all’applicazione
della legge n.675/1996, con particolare riguardo alla necessità o meno di acquisire il consenso
dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali;
Materia: Diritto Civile;
Relatore: Prof. Stefano Rodotà;
Correlatore: Prof. Alberto Romano.

Abilitazione alla professione forense
-

superamento dell’esame di Avvocato, presso la Corte di Appello di Roma- sessione ottobre
2002;
pratica forense svolta presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in qualità di vincitrice del
relativo concorso.

Collaborazioni ed attività professionali
-

-

-

-

-

-

da gennaio 2003, a seguito del superamento di pubblico concorso, funzionario in ruolo -area
direttiva- presso il Garante per la protezione dei dati personali (bando del 15.6.2001),
assegnata al Dipartimento Libertà pubbliche e sanità;
settembre 2002 - gennaio 2003: a seguito del superamento di selezione pubblica, tirocinio
presso il Garante per la protezione dei dati personali;
dicembre 2001 – gennaio 2003: in qualità di vincitrice di pubblico concorso, funzionario in
ruolo (qualifica C2) presso il Ministero della Salute - Direzione generale della ricerca sanitaria
e della vigilanza sugli enti;
maggio 2000 – luglio 2002: collaborazione con l’Agenzia Giornali Locali- Gruppo
editoriale l’Espresso, consistente nella redazione di articoli in materia di protezione dei dati
personali sui network del sito www.repubblica.it;
gennaio 1999 - luglio 2002: collaborazione professionale con la Polytecna S.a.s.
(www.privacy.it), consistente in attività di docenza in corsi di formazione e di consulenza circa
l’applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali presso aziende private e
pubbliche amministrazioni;
gennaio 2001 - dicembre 2001: contratto di consulenza in merito all’applicazione della legge n.
675/1996 e del d.P.R. n. 318/1999 con l’Istituto nazionale per il Commercio Estero –
redazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nomine dei
responsabili e degli incaricati, modelli di informativa, redazione del documento programmatico
sulla sicurezza;
settembre 2000: assunzione con contratto a tempo determinato presso l’Istituto San Paolo
IMI - Ufficio legale – Ramo finanza.
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Pubblicazioni di articoli e saggi giuridici
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Autrice del Commento all'art. 110-bis “Trattamento ulteriore da parte di terzi
dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici”, “Il Codice della
privacy. Commento al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D.lgs. 10 agosto 2018,
n. 101 alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)” (AA.VV.), a cura di
R. Sciaudone, E. Caravà, Pacini Giuridica, 2019, pp. 461-471;
Autrice del capitolo “Le nuove frontiere della sanità e della ricerca scientifica”,
del volume “Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del
mercato” (AA. VV), a cura di Rocco Panetta, Giuffrè editore (2019);
Autrice del Commento all'art. 30 “Registri delle attività di trattamento, in
“GDPR e Normativa Privacy Commentario Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016 - Decreto di adeguamento D.Lgs. n. 101/2018 - Codice privacy
D.Lgs. n. 196/2003” (AA.VV.), a cura di G.M. Riccio, G. Scorza, Ipsoa editore,
2018 pp. 282-291;
Autrice del capitolo “I trattamenti di dati in ambito sanitario”, del Volume “Le
nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali” (AA.VV.), a cura di O.
Pollicino, G. Busia, L. Liguori, Aracne editrice, 2016, pp. 484-518;
Autrice del capitolo “Trattamento dei dati personali”, del volume
“Responsabilità civile” (AA.VV), a cura di V. Cuffaro, IPSOA editrice, 2006,
pp. 589-606;
Autrice dei capitoli “Il sistema del trattamento dei dati personali” e “Diritti
della persona rispetto al trattamento dei dati personali”, del volume “Persona,
famiglia, successioni” (AA.VV) a cura di V. Cuffaro, IPSOA, 2006, pp. 121156;
Autrice del capitolo “La tutela dei dati personali nell’ambito delle
comunicazioni elettroniche”, del volume Il codice di trattamento dei dati
personali (AA. VV.) a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, R. D’Orazio,
Giappichelli editore, 2007, pp. 577-610;
Autrice dei capitoli I e II (Principi generali - Le regole generali per il
trattamento dei dati personali) del volume “Il diritto alla protezione dei dati
personali – La disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice” (AA. VV.), a
cura di R. Acciai, Maggioli Editore, 2004, pp. 29-66 e pp. 67-91 e pp. 117-149;
Autrice del capitolo “Responsabilità nel trattamento dei dati personali”, del
volume Modulo Responsabilità civile, IPSOA, 2003, pp. 245-258, e riedizione
aggiornata nel 2004, pp. 503-516;
Autrice del capitolo “Il trattamento dei dati personali”, del volume “Modulo
Persona, famiglia, successioni”, (Parte I, Cap IV), IPSOA, 2002, e riedizione
aggiornata nel 2004, pp. 81-106;
Autrice della nota all’ordinanza della C. Costituzionale n. 379/2001 “Il
trattamento dei dati a carattere religioso: intervento della Corte Costituzionale
e novità legislative”, su Giurisprudenza Italiana, ottobre 2002, pp. 1820-1824;
Autrice del saggio “Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza, due
diritti a confronto”, su Giurisprudenza Italiana, Parte IV, n.1, gennaio 2001, pp.
185-192;
Autrice della Parte I (Cap. I- VIII) del volume “Privacy: gli esperti rispondono
– 170 soluzioni dai consulenti di www. privacy. it”, Edizioni Universitarie
Romane, dicembre 2000, pp. 9-77;
Autrice della nota alla sentenza del Tribunale Civile di Milano, Sez. I, del
14/10/1999 “Caso Olcese: identità personale, riservatezza e diritto di cronaca”,
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15.

su Giurisprudenza Italiana, sezione Diritto e Procedura Civile, n. 12, dicembre
2000;
Autrice del saggio “Diritto di cronaca e diritto alla riservatezza”, su Rivista
quadrimestrale della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno,
Instrumenta – Rivista di cultura professionale, n. 12, settembre- dicembre 2000,
pp. 894-908.

Interventi a convegni e seminari
- incarico di docenza con l’Università degli studi di Roma tre nell’ambito di Master di
II livello “Responsabile della protezione dei dati personali: data protection officer e
privacy expert” (docenza espletata negli anni accademici 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019) e del Master di II livello “Diritto e managment dei servizi sanitari e
sociosanitari, ordinamento del farmaco” (a.a. 2018/2019);
- Docente a corsi di formazione e di perfezionamento e master in materia di protezione
dei dati personali dell’Università degli studi di Roma tre, dell’Università europea di
Roma e dell’Università link campus;
- Relatrice a numerosi seminari, convegni, organizzati dal Garante per la protezione dei
dati personali, università, organi istituzionali e aziende sanitarie (tra i quali: Università
degli studi di Pisa, Università degli studi Roma la Sapienza, Università degli studi di
Roma tre, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, Ministero della Salute,
Centro Nazionale Ricerche, Policlinico Umberto I di Roma);
Lingue conosciute
-

Inglese parlato e scritto buono.
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