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AVVOCATO PAOLA GALLOZZI 
Patrocinante in Cassazione 
 

DATI ANAGRAFICI 

Nome/ Cognome:  Paola Gallozzi 

Luogo e data di nascita:  Milano  -  14/10/1976 

C.F / P.Iva:  GLLPLA76R54F205N / 04546400963 

E-mail:  paola.gallozzi@gmail.com   

P.E.C.:                                   avvpaolagallozzi@milano.pecavvocati.it  

RECAPITI STUDIO LEGALE 

Sede:  Milano (C.A.P. 20137) – Via Farsaglia, 3 

Tel. / Fax / Mob.  +39 02 54122729  /  +39 02 87152280  /   + 39 338 8755179 

STUDI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 2019   iscrizione nell’Elenco Professionisti della Privacy di Anorc Professioni, a seguito di superamento 

esame con livello a d v a n c e d ; 

 2016  iscrizione all’Albo Speciale dei Cassazionisti e Patrocinatori avanti alle Giurisdizioni superiori; 

 2004  iscrizione all’Albo Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, in forza del superamento 

dell’esame di stato presso la Corte di Appello di Milano – Sessione anno 2003, con votazione finale pari 

251/300 nelle prove orali (diritto civile, diritto processuale civile, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, 

diritto internazionale privato e deontologia forense) e 100/150 nelle prove scritte (pareri di diritto civile e 

penale e atto di diritto civile); 

 2002  abilitazione alla pratica forense, nei limiti consentiti dalla legge presso il distretto della Corte 

d’Appello di Milano con iscrizione al Registro dei Praticanti abilitati presso l’Ordine Avvocati di Milano; 

 2001  iscrizione al Registro Praticanti semplici presso l’Ordine degli avvocati di Milano; 

 2000  Laurea in Giurisprudenza conseguita il 20.12.2000 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, con tesi in psicologia giuridica dal titolo “Il concetto di tentazione in ambito giuridico” ; 

 1995  Diploma di maturità scientifica con specializzazione informatica in conformità al PNI, conseguito 

nell’anno 1995 presso il Liceo Scientifico Statale Albert Einstein di Milano. 

MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO  

 2021  Corso “Maestro della protezione Dati & Data Protection Designer” ( ottobre 2021/luglio 2022 – in 

corso – Organizzato da Academy Istituto Privacy) 

 2020  Corso di perfezionamento in Data Protection e Data Governance LA GESTIONE DEI DATI 

PERSONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELLA SANITA' (16/01/2020 – 20/02/2020 – 

Organizzato Università degli Studi Milano) 

 2019  Partecipazione a Master e corsi di perfezionamento con sede a Milano in materia di nuove tecnologie 

e protezione dati personali: 

- TECHNOLOGY LAW - DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DIGITAL TRANSFORMATION 

(8/11/2019 – 13/12/2019 - Organizzatore: Wolters Kluwer S.R.L.) 
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- LEGAL TECH - LE TECNOLOGIE PER LA PROFESSIONE LEGALE 

(12/06/2019 - 03/07/2019  - Organizzatore: Giuffre Francis Lefebvre S.P.A.) 

- IL GDPR NEL SETTORE SANITARIO: CRITICITA' E SOLUZIONI    

(09/07/2019 Organizzatore: Wolters Kluwer S.R.L.) 

 2018  master e corsi di perfezionamento in materia di protezione dei dati personali: 

- SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE - COME STRUTTURARE NELLA PRATICA IL PROCESSO DI 

PRIVACY ASSESSMENT (12/12/ 2018 – Milano - Organizzatore: Gruppo Euroconference SpA) 

- MASTER DI SPECIALIZZAZIONE DATA PROTECTION OFFICER  

(ottobre/dicembre 2018 – sessione di Milano - Organizzatore: Gruppo Euroconference SpA) 

- GDPR – LA PRIVACY NEL MARKETING & SALES    

         (06/03/2018 Organizzatore: Wolters Kluwer S.R.L.) 

- GDPR – LA PRIVACY NELLA DIREZIONE H.R.    

         (20/02/2018 Organizzatore: Wolters Kluwer S.R.L.) 

- GDPR – IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY    

         (15/02/2018 Organizzatore: Wolters Kluwer S.R.L.) 

Oltre alla partecipazione a ulteriori convegni e corsi formativi con approfondimento particolare della 

protezione dei dati personali in materia condominiale e della digitalizzazione. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 Da ottobre 2020   in collaborazione con avv. Alessandra Fischetti di Milano DPO (Data Protection 

Officer) c/o Ente Pubblico – Comune Olgiate Olona (Va), nonché presso Enti a partecipazione pubblica e 

soggetti privati. 

 Da ottobre 2001   dapprima solo in qualità di praticante, quindi in qualità di avvocato iscritto all’Albo 

presso l’Ordine Avvocati di Milano, svolgimento di attività professionale, sia giudiziale sia stragiudiziale, 

prevalentemente nell’ambito del diritto civile, inizialmente in collaborazione con Studi Legali di Milano e 

successivamente, a partire dal 2010, con proprio e autonomo Studio. Le materie maggiormente trattate e 

approfondite nella professione sono quelle aventi ad oggetto vertenze condominiali, locazioni, recupero dei 

crediti, diritto di famiglia (per lo più separazioni e divorzi), diritto del lavoro, risarcimento danni anche da 

sinistri stradali, diritto immobiliare (ivi compresa la contrattualistica relativa alla compravendita). Negli ultimi 

anni, sviluppo di una particolare attitudine alla definizione e conciliazione delle controversie tramite gli istituti 

della Mediazione Civile, della negoziazione assistita, nonché anche attraverso gli enti preposti Arera e AgCom. 

Inoltre, prestazioni di assistenza e consulenza nella procedura di adeguamento alla normativa introdotta dal 

GDPR in materia di protezione dei dati personali, con formazione pratico/teorica fornita ai dipendenti di 

numerose realtà, tra cui svariate PMI nel nord Italia, oltre a vari Studi di Amministrazione, con tutti i relativi 

condomini amministrati. 

 marzo / luglio 2001  stage presso la direzione commerciale e Marketing della DANONE SPA, nella sede 

di Milano, con assistenza al progetto inerente le modalità di passaggio all’Euro di fornitori e clienti; 

 1998/2000  gestione dell’amministrazione e del settore SIAE presso il cinema – Teatro Oscar di Milano. 


