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C U R R I C U L U M  V I T A E  

2022 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome / Cognome  GIAN LUCA ZINGONI 
Professione  AVVOCATO 
Nazionalità   

Luogo e Data di nascita   
Studio Legale  57100 – Livorno 

ITALIA 
                                                                              
            Libero professionista indipendente e non iscritto a partiti politici.  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1999)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 4.11.1999 Iscritto al registro dei praticanti avvocati. 

Pratica legale svolta presso alcuni Studi professionali della città di Livorno 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Praticante di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitato la pratica forense in Diritto Civile - Diritto Commerciale - Diritto Societario 
 

• Date (2000-2001)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio militare come Ufficiale della Marina Militare Italiana 

destinazione 
Capitaneria di Porto di Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Marina Militare Italiana 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  (Responsabile Ufficio Contenzioso) congedo 5 maggio 2001 
 

• Date (2002)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 20.03.2002 Iscritto nel Registro Speciale dei Patrocinatori Legali di Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Collaboratore di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’attività dello Studio Legale di appartenenza 
 
 

• Date (2002)   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscritto presso la C.C.I.A.A. di LIVORNO in qualità di conciliatore; 

• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio di Livorno 
• Tipo di impiego  Conciliatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Conciliazione commerciale tra società o soggetti privati. 
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• Date (dal 2004 - 2022) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 14.01.2004 Iscritto all’Albo degli Avvocati di LIVORNO – STUDIO LEGALE 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale in Livorno 
Esercita attività libero professione. 
Mediatore autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia  ed Arbitro Iscritto presso la C.C.I.A.A. 
Consulenze aziendale su varie materie nonché docente e  formatore per enti pubblici e privati. 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale con particolare riguardo all’attività stragiudiziale di contrattualistica e 
problematiche di diritto societario e commerciale con specializzazione nelle materie della 
logistica, delle spedizioni e dei trasporti – della sicurezza informatica e della gestione dei 
documenti e dei dati: esperto in materia di privacy Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr.196 – 
GDPR 679/2016 – D.L. 101/2018 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero professionista 
 

• Date (2004-2022)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Si.QU.Am.S.r.l. – PC SYSTEM S.r.l. 

Via Marco Polo 72 
56031 Bientina Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed assistenza Informatica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze aziendali ed adempimenti sulla Sicurezza informatica e Privacy 
Decreto legislativo 30 giugno 2003 nr.196 – GDPR 679/2016 – D.L. 101/2018 

 
 

Date (2004) 
  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENAIP – Ente Istruzione Professionale 

Sede didattica di Livorno – 
Via Lecconi 40 
57100 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente di Diritto materia: Civile – Commerciale - Sicurezza informatica e Privacy 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

Date (2004-2011) 
 

  
AGOSTINI SRL 
Via Industria nr. 9 
57122 Livorno 

  Società specializzata in informatica software ed hardware 
  Consulente esterno 
  Consulenze aziendali ed adempimenti sulla Sicurezza informatica e Privacy 

Decreto legislativo 30 giugno 2003 nr.196 – GDPR 679/2016 – D.L. 101/2018 
 

• Date (2004)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUTORITA’ PORTUALE di Livorno 

Scali Rosicano nr.6 
57100 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente in materia di gestione dei dai documenti e dei dati in materia di sicurezza e privacy in 

ambito societario: Dlgs. 626/94 - D.Lgs. 196/03 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

• Date (2005-2006)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CENTRO STUDI e RICERCHE Camera di Commercio di Livorno 

L.go Strozzi nr.1 57123 Livorno 
0586/231.259 – 231.251 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale Camera di Commercio di Livorno 
• Tipo di impiego  Membro Comitato scientifico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Membro comitato scientifico 

 
 

Date (2006) 
  

CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO 
VIA BORRA NR. 34 
57100 LIVORNO 

   
  Docente Seminario alle imprese – Privacy - D.Lgs. 196/03 – Guida agli adempimenti. 

 
   

 
• Date (dal 2007 al 2022)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPEDIMAR 
Associazione tra le imprese di spedizione 
Via Strozzi nr. 1 
57100 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Docente di diritto in vari corsi e convegni in materia di logistica (Diritto Trasporti e Navigazione) 

e sulla Sicurezza e Privacy in ambito societario normativa / procedure e modelli. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
 

• Date (2009)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PST – BIC 

Via dell’Artigianato 53/55 
Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Polo Scientifico e Tecnologico – Business Innovation Centre 
• Tipo di impiego  Corso di formazione per la Logistica Intermodale dei Trasporti / gestione dei documenti e dei 

dati societari – privacy. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

• Date (2010- 2022)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Iscritto elenco ARBITRI Camera di Commercio di Livorno - ARBITRO 

• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio di Livorno 
• Tipo di impiego  Arbitro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale 
 
 

• Date (2011)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Iscritto elenco MEDIATORI Camera di Commercio di Pisa - MEDIATORE 

 
• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio di Pisa 

• Tipo di impiego  Mediatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale 

 
 

• Date (2013-2018)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SFERA S.r.l. 

Via G. Verga 11/2 
57121 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di diritto: materia di logistica (Diritto Trasporti e Navigazione contratti e gestione della 

documentazione in azienda- privacy) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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Date (2017-2018) 

 
ITINERA FORMAZIONE 
Associazione 
Via Borra nr. 34 
57100 Livorno 

  Associazione di categoria 
  Docente di diritto: materia di logistica (Trasporti e Spedizione merci contratti e gestione della 

documentazione in azienda) Sicurezza informatica e Privacy 
  Docente 

 
 

Date (2018) 
  

CONFESERCENTI 
Provincia di Livorno 
Via Pieroni 26 
57123 Livorno 

  Associazione di categoria 
  Convegno – Seminario – Il Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016 
  Relatore /Docente 

 
 

Date (2018-2022) 
  

ISTITUTI SCOLASTICI 
Provincia di Livorno 

  Studenti – Insegnanti e  genitori 
  Convegni e formazione – INTERCONNETTIAMOCI con la TESTA  - Sicurezza informatica e 

Privacy 
Referente come Docente 
 

 
Date (2019 - 2022) 

  
ASSODATA 
Via M Civitali 509 
LUCCA 

  Associazione specializzata nella privacy 
Relatore / Docente 

   
06-07-2019 Firenze Corso per responsabile della protezione dati: docente sulle materie 
della privacy nelle Pubbliche amministrazioni e negli Enti - Ordine Avvocati Firenze 
 
18-10-2019 Firenze Corso per responsabile della protezione dati: docente sulle materie 
della privacy nelle Pubbliche amministrazioni e negli Enti - Ordine Avvocati Firenze 
 
18-12-2019 Lucca (Viareggio) Relatore Convegno AIGA – Ordine Avvocati Lucca I nuovi 
orizzonti del diritto di accesso 
 
27-03-20 Webinar Seminario Analisi dei rischi e cenni sulla valutazione DPIA: docente 
Regolamento Privacy UE 679/2016 
 
27-04-20 Webinar  Seminario “Il Buniness che non si ferma” docente sulle assemblee 
telematiche ed i contratti informatizzati nel rispetto del Regolamneto UE 679/2016 
 
25-05-20 Webinar Seminario docente Le forme di videocontrollo  nel rispetto del 
Regolamento Privacy UE 679/2016 
 
05-06-20 Webinar Seminario Analisi dei rischi e cenni sulla valutazione DPIA Seminario 
Regolamento Privacy UE 679/2016 
 
3-11-20 Corso per responsabile della protezione dati: docente sulle materie della privacy 
nelle Pubbliche amministrazioni e negli Enti  - Ordine Avvocati Firenze 
 
23-01-21 Corso per DPO: docente in webinar Privacy e Pubbliche amministrazioni 
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Date (2021-2022) 

  
 
LTA Logistic Training Academy srl 
Via del Marzocco nr. 80 
57100 Livorno 

  Docente di diritto: materia di logistica (Trasporti e Spedizione merci contratti e gestione della 
documentazione in azienda) Sicurezza informatica e Privacy 

  Docente 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE GENERALE 
 

• Date (1994-1999)   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di PISA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale svolta in Diritto della Navigazione con temi riguardanti il Diritto dei Trasporti, 
dal titolo: “L’Operatore di Trasporto Multimodale (M.T.O.) come conseguenza inevitabile 
dell’evoluzione del mercato”. 

Qualifica conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 25.10.1999 
 

• Date (2000-2001)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Navale di Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Diritto Marittimo Amministrativo; 
Corso di Sicurezza della Navigazione e Normativa Antinquinamento; 
Corso di Navigazione e Meteorologia; 

• Qualifica conseguita  UFFICIALE DI MARINA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Primo tra i Laureati in Giurisprudenza / Sesto su trentasei nell’11 Corso AUCL per Ufficiali di 

Marina - Corpo delle Capitanerie di Porto. 
 
 
 

• Date (2003)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ degli Studi di SIENA 

MASTER in PROCEDURE STRAGIUDIZIALI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
(Arbitrato e Conciliazione) – con la partecipazione di UNIONCAMERE presso la CCIAA di 
Arezzo – Stage formativi CCIAA FIRENZE – GROSSETO – ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO 
BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi alternativi di soluzione delle controversie – procedure stragiudiziali nell’ordinamento 
positivo – ambiti di applicazione delle procedure stragiudiziali – CONCILIAZIONE – ARBITRATO 
– Formazione all’uso degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie – 

• Qualifica conseguita  MASTER DI I LIVELLO 
 

• Date (2002-2003)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corte d’Appello di FIRENZE  2003 

Esame avvocato Corte d’Appello di Firenze – sessione dicembre 2002 superamento prove 
scritte; 
Esame avvocato Corte d’Appello di Firenze – sessione dicembre 2002 superamento prova 
orale; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Penale – Procedura Penale – Diritto del Lavoro – Diritto Internazionale Privato – Diritto 
Ecclesiastico – Deontologia Forense 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE  all’esercizio professione AVVOCATO 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (2004 - 2022)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione  MASTER / Aggiornamento per CONCILIATORE – UNIONCAMERE TOSCANA presso la 
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o formazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di AREZZO – Università degli Studi 
di SIENA- Associazione Equilibrio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame Teorico scritto e pratico sulle attività e procedure di conciliazione – simulazione 
conciliazione – valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con superamento ESAME di ABILITAZIONE secondo i parametri 
valutativi UNIONCAMERE- 

 
 
 

 
• Date (2011-2022) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione per MEDIATORE - Unioncamere TOSCANA – d.lgs 28/2010 svolto presso 
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PISA. - Ente accreditato presso 
il Ministero. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedura Civile, Tecniche di Mediazione, la gestione dei conflitti, 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con superamento ESAME di ABILITAZIONE secondo i nuovi 
parametri di legge. 

 
• Date (2016 -2022)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISCRIZIONE ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE SPECIFA 
 

 Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle atre Giurisdizioni Superiori 
 
 

 
• Date (2016) 

 
 
IPSOA Scuola di Formazione Wolters Kluwer 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dal Codice privacy italiano al nuovo regolamento europeo: cosa cambia e cosa si deve fare.  

    
• Date (2018) CORSO per DPO (80 ore) UNASF – CONFLAVORO – ACCREDIA - ISFOR  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Interpretazioni normative e pratiche - Nuove norme – Arbitrato Amministrato  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Partecipazione con attestato di frequenza ed esame finale – evento accreditato Ordine CNF 
 
ABILITAZIONE 
PER  RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE UNI 11697:2017 

 

• Qualifica conseguita 
 
 

   

• Date (2018) SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO PC SYSTEM  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
GDPR DOPO IL DECRETO 101 del 10 Agosto.  

 
• Date (2018) SEMINARIO - SCUOLA NORMALE  SUPERIORE DI PISA – CLUODIA IT ACCADEMY 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Cyber Sec Day 2018 : HACKING LAB – GDPR LAB 

 
• Date (2018-2022) ACCREDIA _ FAC CERTIFICA ESAME  DATA PROTECION OFFICER CERTIFICATO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ESAME PER RILASCIO CERTIFICAZIONE 
Effettuate con esito positivo prova scritta / prova pratica e prova orale e mantenimento della 
certificazione annuale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

ATTESTATO UNI 11697:2017 in corso di validità 
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• Date (2019 -2022) SOCIO FONDATORE dell’Associazione denominata 

ASSODATA – (Professionalità nella Privacy) docente specializzato nella materia delle 
pubbliche amministrazioni in corsi di formazione seminari e convegni. 

 
 

• Date (2019) FEDERPRIVACY 
 PRIVACY DAY 

• Date (2019) Ordine AVVOCATI LIVORNO 
 GDPR 679/2016 – D.L. 101/2018 

 
• Date (2020) PC SYSTEM - SIQUAM 

 PROTOCOLLI COVID 19 RISPETTO DELLA PRIVACY 
• Date (2020) PC SYSTEM - SIQUAM 

 I CONTROLLI ISPETTIVI DEL GARANTE DELLA PRIVACY 
 

• Date (2020) Reevo Spa 
 Cyber security 

• Date (2021) ORDINE AVVOCATI LIVORNO 
 L’avvocato come Data  Protection officer 

• Date (2021) ORDINE AVVOCATI LIVORNO 
 Protezione dati in e-commerce e vendite on line 

• Date (2021) ASSODATA 
 Sicurezza informatica e privacy dalla teoria alla pratica 

 
Annualmente viene certificata dall’ Ordine degli AVVOCATI di LIVORNO la partecipazione alla FORMAZIONE 
FORENSE CONTINIUA per il conseguimento dei crediti formativi previsti per legge. 
 
Annualmente pubblica articoli su testate specialistiche on line.  
 
 
        Avv. Gian Luca Zingoni 
Livorno 16/03/2022 

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e dei miei diritti ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 armonizzato 

dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 110, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ed alla conseguente gestione degli stessi per le finalità 

conseguenti alla ricezione inoltro del presente c.v. 
        Avv. Gian Luca Zingoni 


