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Nell’anno 1994 ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo
Andrea Maffei di Riva del Garda e nel marzo dell’anno 2001 si è laureato presso l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza con una tesi di ricerca nell’ambito del diritto industriale. Nello
stesso anno ha intrapreso la pratica forense.
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Rovereto dal 2005.
Dall’anno 2006 è titolare dell’omonimo studio legale ed esercita la
professione di avvocato dedicandosi alle tematiche relative alla protezione dei dati personali, all’amministrazione digitale, della responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di reati informatici.
Dall’anno 2006, in via continuativa, fornisce assistenza e consulenza
nell’ambito del diritto della privacy, della contrattualistica relativa al
diritto dell’informatica e nella redazione di policy in materia di diritto
d’autore e tutela del patrimonio informativo aziendale.

formazione e
attività professionale

E’ titolare di incarichi di assistenza e consulenza nelle predette materie
da parte di società informatiche, imprese operanti nell’ambito assicurativo, della moda, dell’alimentazione, pubbliche amministrazioni,
organismi sanitari, fondazioni impegnate nella ricerca, istituzioni scolastiche, enti ecclesiali.
Si occupa da un decennio di attività di ricerca, docenza e formazione
nelle materie di cui specializzato sia in ambito pubblico che privato.
Dall’anno 2003 è amministratore della Cassa Rurale dell’Alto Garda
Banca di Credito Cooperativo, di cui, nel 2012, ha assunto il ruolo di
Vice Presidente, carica che attualmente riveste al terzo mandato.
Dall’anno 2011 all’anno 2016 è stato membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, società
controllante Phoenix Informatica Bancaria Spa.
Dall’anno 2016 fornisce servizi di assistenza e supporto legale alle
aziende pubbliche di servizi alla persona del Trentino per conto dell’Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza della Provincia di
Trento in materia di protezione dati personali (d.lgs 196/03 - Reg. UE
16/679).
Dall’anno 2017 coordina un progetto di ricerca per conto dell’Unione
Provinciale Istituzioni per l’Assistenza della Provincia di Trento relativo alla applicazione in ambito sanitario del Regolamento UE 16/679.
Dall’anno 2018 assume la funzione di responsabile per la protezione
dei dati personali (DPO) per conto di amministrazioni pubbliche e
organismi sanitari privati.
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