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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. GIOVANNI CROCETTI BERNARDI 

Indirizzo  VIA CARDUCCI NR. 5 - 48121 - RAVENNA (RA) 
Telefono  abitazione: 0544.38022 - ufficio: 0544-31159 - cell. 347.1199233 

Fax  0544-214042 

E-mail  g.crocetti@studiolegaleintegrato.com - pec: gcrocetti@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/11/82 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Periodo  Da Settembre 2010 a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Crocetti Bernardi - Via Antica Zecca Nr. 6 - 48121 - Ravenna 
(RA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Associato 

• Tipo di impiego  Pratica Legale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento della pratica legale richiesta dalla legge ai fini del raggiungimento 
dei requisiti per l'accesso all'esame di Avvocato. In questo periodo ho affiancato 
i membri dello studio professionale in attività giudiziali ed extragiudiziali, 
affrontando, in maggior misura, questioni giuridiche di diritto civile e diritto del 
lavoro. In particolare, mi sono occupato di numerosi recuperi crediti, anche in 
favore di istituti bancari e di aziende, sia nella fase cognitiva che nella fase 
esecutiva; nonchè, in favore dei medesimi soggetti, di procedure esecutive 
immobiliari. 

 
 

• Periodo  Da Luglio 2011 a Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Crocetti Bernardi - Via Antica Zecca Nr. 6 - 48121 - Ravenna 
(RA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Associato 

• Tipo di impiego  Patrocinante Legale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di casi giurici sia giudiziali che extragiudiziali di bassa difficoltà, sia 
individualmente che in affiancamento ai membri più anziani dello studio. In 
questo periodo ho svolto un'attività varia in cui ho toccato tutte le materie 
giuridiche che vengono svolte all'interno dello studio professionale, che in 
particolare sono: diritto civile e commerciale, diritto penale d'impresa, diritto del 
lavoro e diritto sportivo. 

 
 
 



 
• Periodo  Da maggio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Crocetti Bernardi - Via Antica Zecca Nr. 6 - 48121 - Ravenna 
(RA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Associato 

• Tipo di impiego  Avvocato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 All' interno dello Studio Legale Crocetti Bernardi, ho avuto la possibilità di 
occuparmi di numerosi casi di diritto civile e commerciale, nonchè anche di 
diritto penale e di diritto del lavoro. Grazie all'inserimento in uno Studio 
strutturato ho potuto maturare un'esperienza trasversale, potendo approfondire 
diversi rami del diritto. Prevalentemente ho agito in qualità di legale di supporto 
alle aziende clienti dell'ufficio, che spaziano da ditte a conduzione familiare a 
società di grandi dimensioni. Ovviamente ho prestato la mia attività sia mediante 
la redazione di pareri, che mediante tutta l'attività extra giudiziale tipica della 
professione, come ad esempio: lo svolgimento di trattative di mediazione tra le 
parti, stesura di contratti commerciali e di lavoro, redazione di varie tipologie di 
comunicazioni. Ho anche svolto, s'intende, l'attività giudiziale tipica del ruolo, 
affrontando numerosi processi sia civili che penali. In particolare, sono ferrato 
nella materia del diritto alla privacy, nella D.Lgs. 231/2001, nel diritto industriale 
e chiaramente nella materia penale d'impresa. L'attività svolta è praticamente 
identica a quella di un legale interno di un'impresa, con la differenza che ho 
seguito molte imprese e non mi sono avvalso di professionisti esterni, avendo 
affrontato le pratiche in autonomia. Negli ultimi due anni, vista l'entrata in vigore 
del GDPR 679/16, ho svolto numerosi studi e corsi sul tema, specializzandomi a 
fondo nella materia. In particolare, oltre ad aver adeguato alla suddetta 
normativa numerose imprese del territorio, ho assunto anche, per alcune di esse, 
il ruolo di consulente privacy. A riprova della mia attuale competenza, ho 
sostenuto l'esame di ammissione ad ANORC professioni - associazione di 
professionisti per la privacy - accreditata presso il Mise e iscritta all'elenco 
nazionale ex L.Nr. 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini e collegi. 
Sono pertanto, un professionista certificato da questo entro. Nell'ultimo anno 
sono anche stato chiamato in qualità di relatore in alcuni convegni svoltisi nel 
territorio romagnolo sul tema della protezione dei dati personali. 
 

 

• Periodo  Da ottobre 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Itway S.p.A. - Via A. Papa Nr. 30 - 20149 -Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo aziendale multinazionale operante nel settore della Cyber Security 

• Tipo di impiego  Consulente Legale e Privacy  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attualmente sono il Consulente Legale del gruppo facente capo alla Società 
Itway S.p.A., azienda quotata, e capogruppo delle seguenti società: 4Science 
s.r.l., Inebula s.r.l., Be Innova s.r.l., Itway France Sarl e Itway Iberica SL, Itway 
Turkiye e Itway Hellas. In particolare la mia attività consiste: nel rilascio di 
pareri tecnici, nella redazione e analisi di contrattualistica con clienti e fornitori, 
nell'attività di recupero del credito, nel coordinamento con gli studi legali esterni 
nonchè svolgo l'attività di compliance in materia di privacy su tutte le società del 
gruppo Itway. 

Svolgo inoltre l'attività di sviluppo commerciale per la vendita alle aziende 
clienti del gruppo dei servizi relativi alla compliance al GDPR e sicurezza, 
occupandomi in particolare dell'adeguamento documentale, mentre i colleghi 
del reparto tecnico, dell'adeguamento informatico. 

 
 
 



 
 

• Periodo  Da Marzo 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Pro Gamma S.p.A. - Via D’Azeglio Nr. 51 - 40100 - Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di programmazione e sviluppo software 

• Tipo di impiego  Data Protection Officier  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attualmente sono il DPO della Società e svolgo le mansioni classiche del ruolo 
previste per legge. 

 
 

• Periodo  Da Aprile 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Itway S.p.A. - Via A. Papa Nr. 30 - 20149 -Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo aziendale multinazionale operante nel settore della Cyber Security 

• Tipo di impiego  Membro dell’Organismo di Vigilanza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attualmente sono membro dell’OdV della Società e svolgo le mansioni 
classiche del ruolo previste per legge. 

 
INCARICHI 

 

 
• Periodo  Da Luglio 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Romagna Acque S.p.A. - Piazza Orsi Mangelli Nr. 10 - 47122 - Forli (FC) 

• Tipo di incarico  Membro del Consiglio di Amministrazione 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

• Periodo  16 Maggio 2018 

• Titolo dell'evento / corso  Il Nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali: seminario 
pratico per le aziende del porto. 

• Descrizione dell'evento 
/corso 

 L'evento, organizzato dall'associazione degli agenti marittimi e dall'associazione 
spedizionieri del Porto di Ravenna, tenutosi nelle sale dell'Autorità Portuale, mi 
ha visto partecipare in qualità di relatore, in particolare nell'affrontare la tematica 
dei nuovi adempimenti sul tema, che avrebbero dovuto approntare le aziende 
del settore portuale, in particolare gli spedizionieri e gli agenti marittimi. 

 
 
 
 

• Periodo  10 Dicembre 2018 

• Titolo dell'evento / corso  Privacy per Avvocati alla luce del GDPR. 

• Descrizione dell'evento 
/corso 

 L'evento, organizzato dall' Associazione Italiana Giovani Avvocati, accreditato 
dal Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e da ANORC professioni, 
mi ha visto intervenire in qualità di relatore, per spiegare come nella pratica, 
l'Avvocato deve adeguarsi alla recente novità normativa introdotta dal GDPR. E' 
stato quindi un appuntamento dedicato prima alla enunciazione dei principi 
generali della normative ed in seguito si è affrontato un focus dedicato agli 
Avvocati ed agli Studi Associati. 

 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Periodo  Febbraio 2019 - Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di Specializzazione - Laboratorio di pratica professionale sulla Privacy. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il corso, organizzato da Euroconference, in collaborazione con ANORC, ha 
approfondito e trattato in particolare i seguenti argomenti: 

- Come impostare il Sistema di Gestione Privacy in azienda. La corretta 
redazione dell'adeguamento documentale al GDPR. 
- Come strutturare un processo di assessment: la redazione del processo di 
analisi per valutare e prevenire i rischi legati al trattamento dei dati (check list, 
DPIA, verifica delle conformità). 

- La gestione della protezione dei dati in azienda, in particolare sulla gestione dei 
dati dei lavoratori. 
- Il contenzioso giudiziale con l'Autorità Garante e rimedi giurisdizionali, 
quantificazione del danno risarcibile. 

 
 

• Periodo  Marzo 2018 - Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Data Protection Officier - Edizione 2018. Ruolo e compiti della nuova figura 
prevista dal regolamento 2016/679/UE. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il corso, organizzato dal centro Studi Forense Euroconference, in collaborazione 
con ANORC, è l'unico attualmente presente che comporta il riconoscimento 
delle competenze inerenti al ruolo di DPO previsto dal Regolamento Europeo e 
si compone dei seguenti moduli ed argomenti: 

− Il Regolamento Europeo Nr. 679/2016: coordinamento e differenze con 
l'attuale codice in materia di protezione dei dati personali, 
redistribuzione dei ruoli e nuove professionalità; 

− Principi generali, diritti dell'interessato e strumenti di tutela; 

− Il DPO: il responsabile della protezione dei dati, le attività e gli 
adempimenti; 

− Trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali, violazioni e sanzioni; 

− Obblighi e adempimenti per PA e Aziende titolari del trattamento, 
come adeguarsi in concreto; 

− Gestione del rischio privacy e impatto sull'organizzazione aziendale; 

− Le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali; 

− Il trattamento dei dati negli archivi e nei Cloud. 

 
 
 

• Periodo  Novembre 2017 - Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in diritto e contenzioso Bancario e Finanziario  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Master è composto in cinque moduli, aventi i seguenti argomenti: 

1. La disciplina generale dei contratti di credito, gli interessi e le commissioni 
bancarie; 

2. Aperture di credito, leasing, mutui e garanzie bancarie nella applicazione 
giurisprudenziale 

3. Il contenzioso su anatocismo e usura 

4. Aspetti del contenzioso bancario, mediazione e centrale rischi 

5. Servizi di investimento, mercati finanziari e contenzioso. 



   

 
 

• Periodo  Dicembre 2011 - Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di stato di Avvocato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Non appena terminato la Scuola "E.Redenti" mi sono iscritto all'esame di stato 
da Avvocato, ho sostenuto lo scritto in dicembre 2011, e promosso, sono stato 
ammesso al conseguente esame orale, fissato in marzo 2013, in cui ho portato le 
seguenti materie: Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Penale, Procedura 
Civile, Procedura Penale. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di Avvocato 

 
 

• Periodo  Ottobre 2009 - Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Scuola per la specializzazione in Professioni 
Legali "E. Redenti", Via Belmeloro Nr. 12 - 40125 - Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di laurea specialistico in cui vengono approfondite le materie più 
importanti ai fini dello svolgimento delle professioni legali: Diritto Civile, Diritto 
Commerciale, Diritto Penale, Procedura Civile, Procedura Penale, Diritto del 
Lavoro. Tale scuola è conditio sine qua non per accedere al concorso per la 
magistratura o per l'esame da notaio. In questo corso, in particolare nelle lezioni 
diritto commerciale, abbiamo approfondito argomenti come: il diritto del 
mercato finanziario, i bilanci, le governance delle imprese commerciali, la 
disciplina delle entità conferibili. Ho concluso la mia esperienza con la tesi in 
diritto penale titolata "l'accesso abusivo a sistema informatico". 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Specialistica 

 
 

• Periodo  Ottobre 2005 - Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni Nr. 22 - 40126 Bologna (BO) - 
Corso di Laurea in Giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Questo corso era propedeutico per il raggiungimento della laurea quinquennale 
in giurisprudenza, trattasi di un percorso contenente i canonici esami 
caratteristici di questo corso di laurea, nonchè il recupero, tramite il 
sostenimento di esami aggiuntivi, di quei corsi non affrontati nella triennale. Ho 
terminato il corso di studi con la tesi di laurea titolata "Il doping tra ordinamento 
penale ed ordinamento sportivo", opera per altro premiata come miglior tesi in 
Italia dell'anno 2009-2010 dalla Rivista Italiana di Diritto ed Economia dello 
Sport. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 
• Periodo  Ottobre 2001 - Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Campus di Ravenna, Via Oberdan Nr. 1 - 
48121 Ravenna (RA) - Corso di Laurea in Giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Questo corso di studi possiede come impianto base le classiche materie dei 
primi tre anni di giurisprudenza, ma manca, rispetto a quest'ultima, delle materie 
meno pratiche, quali ad es. filosofia del diritto o diritto romano, ma in loro 
sostituzione si studiano le materie giuridico-economiche in maniere molto 
approfondita, quali ad es. economia politica, statistica economica, strategia e 
gestione delle imprese. Inoltre, tutti gli esami di questo corso, possedevano un 
focus dedicato all'impresa, come per esempio, nell'esame di diritto penale, si 
sono approfonditi in particolare i reati propri dell'impresa e dell'imprenditore. 
Ho terminato il corso di laurea con la tesi titolata "Il rapporto di lavoro nel 



mondo dello sport". 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Operatore Giuridico D'impresa 

 
 

• Periodo  Settembre 1996 - Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico D. Alighieri - Piazza Anita Garibaldi Nr. 2 - 48121 Ravenna (RA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Trattasi di un corso del Liceo Classico, con le materie proprie dell'istituto, 
orientato in particolare alle lingue straniere. In sostanza rispetto al corso 
tradizionale, non c'è l'insegnamento del Greco, ma si trattano tre lingue moderne 
a scelta (inglese - francese - spagnolo) 

• Qualifica conseguita  Maturità Classico - Linguistica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Media 

• Capacità di scrittura  Media 

• Capacità di espressione 
orale 

 Media 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Media 

• Capacità di scrittura  Media 

• Capacità di espressione 
orale 

 Media 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Media 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED 

ORGANIZZATIVE 

 

 Penso di avere ottime doti relazionali, sviluppate grazie alla predisposizione 
caratteriale che mi ha portato a svolgere tante attività in team extralavorative, 
quali attività sportive di squadra, attività nel campo associativo ed attività nel 
campo del volontariato; tutto ciò mi ha fatto appunto sviluppare tali capacità e 
sono quindi molto predisposto anche al lavoro di squadra. Anche a livello 
organizzativo mi ritengo molto dotato in quanto, svolgendo da sempre molte 
attività extralavorative, sin dai tempi dell'università, ho per necessità sviluppato 
tale caratteristica. La professione di Avvocato perfeziona sia le capacità 
relazionali, indispensabili per una proficua gestione della clientela, e le capacità 
organizzative, fondamentali per svolgere la professione efficacemente. 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Possiedo discrete competenze tecniche nell'utilizzo dei personal computer di 
qualsiasi tipo, sia in ambiente Microsoft che in ambiente Mac. Ho buona 
capacità di utilizzo di qualsiasi software e sistemi operativi, e discrete conoscenze 
anche in ambito hardware. Ovviamente non trovo nessun tipo di difficoltà 
nell'apprendere approfonditamente l'utilizzo di qualsiasi oggetto elettronico. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B - Disponibile per trasferte 
 

 

 

 

Con l'invio del presente Curriculum, autorizzo il ricevente al trattamento dei miei dati personali ex GDPR 679/2016. 


