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ESPERIENZA LAVORATIVA 

- AVVOCATO dal 09.01.2014 

- Senior Associate in Polimeni.Legal (ramo IT dello studio legale Polimeni & Cotroneo) (2016 

- attuale) materia di privacy – compliance GDPR – supporto attività DPO 

- Collaborazione professionale con lo studio legale Abbate e Ferriolo in Roma (2014 - attuale) 

materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo 

- Collaborazione professionale con lo studio legale Angelini in Perugia (2014- 2017) materie 

civile e penale 

- ABILITAZIONE AL PATROCINIO anno 2011 

- PRATICA FORENSE presso studio legale Angelini in Perugia (2010 – 2013). 

Redazione di atti giudiziari - svolgimento udienze penali e civili - 

organizzazione delle incombenze da espletare presso le cancellerie dei Tribunali 

- ricerche giurisprudenziali - colloqui con i clienti. 

- ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VICE PROCURATORE ONORARIO (V.P.O.) innanzi al 

Giudice di Pace di Foligno e Città di Castello. 

Svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero in qualità di delegata allo svolgimento della 

predetta funzione dal Procuratore Generale della Repubblica a norma dell'art. 72 R.D. 30 

gennaio 1941, n. 12 e dell'art. 50 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Anno 2012 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER DPO – Euroconference anno 2020 

- SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE “STRUTTURARE UN PROCESSO DI ASSESSMENT 
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PRIVACY E LA VALUTAZIONE D’IMPATTO” – Euroconference anno 2019 

- MASTER DI SPECIALIZZAZIONE “DATA PROTECTION OFFICER” – Euroconference 

anno 2018 

- CORSO PER DIFENSORE D'UFFICIO NEL PROCESSO PENALE anno 2014 

- ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE conseguita presso la 

Corte d'Appello di Perugia anno 2013. 

- DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE conseguito il 21 giugno 2012 presso la "Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali" L. Migliorini – Perugia - approfondimento teorico-

pratico delle materie necessarie ai fini dell'accesso alle professioni forensi (avvocatura - 

notariato – magistratura). 

- STAGE FORMATIVO espletato in "Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Perugia" affiancata al Magistrato togato - Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. G. 

Petrazzini - approfondimento teorico-pratico del diritto penale e processuale penale. 

Redazione di scritti, studio di fascicoli e partecipazione alle Udienze Penali in funzione di 

uditore. 

- LAUREA IN GIURISPRUDENZA - Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - 

conseguita il 04 marzo 2010 presso la Facoltà di giurisprudenza di Perugia con tesi in Diritto 

Penitenziario – relatore Prof. Carlo Fiorio - dal titolo "I regimi carcerari differenziati al vaglio 

della Corte Europea dei diritti dell'uomo". 

- Vincitrice borsa di studio per funzioni di TUTOR presso Campus O.N.A.O.S.I. di Perugia, 

anno 2008. 

- Vincitrice di borsa di studio ERASMUS anno 2004/2005. 

- DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA conseguito presso liceo Classico Salesiani, istituto 

Sant'Antonio di Padova, Soverato anno 2002. 

PUBBLICAZIONI: 

Cartacee: 

• Privacy per digital marketers (Antonino Polimeni e Angela Lo Giudice) Edito da Dario 

Flaccovio Editore – Luglio 2020 

• L’importanza della privacy dopo il GDPR (Antonino Polimeni e Angela Lo Giudice) 

contributo al libro “Afferma il tuo brand con Linkedin” (Luca Maniscalco) Edito da 

Dario Flaccovio Editorie – Giugno 2019 



Digitali: 

- “Avviso privacy Whatsapp, ecco cosa non torna: i nodi giuridici” di Angela Lo Giudice ed 

Antonino Polimeni - 11 gennaio 2021 agenda digitale.eu 

- “Nuove regole cookie in vista dal Garante Privacy: ecco quali” di Angela Lo Giudice - 10 

dicembre 2020 cybersecurity360  

- “Apple rilancia sulla privacy: il senso delle “etichette” per le app e le altre novità” di 

Angela Lo Giudice - 19 novembre 2020 agenda digitale.eu  

- “Data transfer Ue-Usa: i Big Tech passano alle Clausole Contrattuali Standard” di Angela 

Lo Giudice e Monia Donateo  - 02 ottobre 2020 agenda digitale.eu  

- “Apple contro la pubblicità personalizzata, ecco che cambia per privacy e mercato” di 

Angela Lo Giudice - 14 settembre 2020 agenda digitale.eu  

- “Si rompe il Privacy Shield: ecco l’impatto su società USA che trattano i nostri dati” di 

Angela Lo Giudice ed Antonino Polimeni - 16 luglio 2020 agenda digitale.eu  

- “Facebook Shops, che cambia per il commercio online e i negozianti” di Angela Lo Giudice 

e Simone Trottolini - 25 maggio 2020 agenda digitale.eu  

- “Covid-19 e monitoraggio dei “positivi”: i puntelli normativi per la tutela dei nostri 

diritti” di Angela Lo Giudice ed Antonino Polimeni - 24 marzo 2020 agenda digitale.eu  

- “GDPR e trattamento automatizzato dei dati, le definizioni da chiarire” di Angela Lo 

Giudice e Antonino Polimeni - 16 settembre 2019 agenda digitale.eu  

- “Curriculum e GDPR: come trattare i dati dei candidati e quali consensi richiedere “di 

Angela Lo Giudice e Antonino Polimeni - 25 febbraio 2019 cybersecurity360  

- “Quale privacy per ditte individuali e liberi professionisti, dopo il Gdpr: chiariamo i 

dubbi” di Angela Lo Giudice e Antonino Polimeni - 09 novembre 2018 agenda digitale.eu  

WEBINAR E CONVEGNI 

• 15 dicembre 2020 relatore al webinar di Polimeni.Legal: cookie banner: Le nuove regole 

• 20 novembre 2020 relatore all’Evento Web Marketing Festival – sala legal: “come Ti 

adeguo al web agency al gdpr in 30 minuti”  

• 13 novembre 2020 relatore al webinar di Polimeni.Legal per 4Ecom: “E-commerce: a 

cosa stare attenti quando si utilizzano tools esterni” 



• 4 giugno 2020 relatore all’Evento Web Marketing Festival – sala legal: “Tricks and Tips 

per il GDPR, dieci cose che vi aiuteranno nel vostro lavoro!” 

• 24 aprile 2020 relatore al webinar di Polimeni.Legal per il WMI – Connection Manager: 

“Metodo per l’adeguamento al GDPR per aziende e professionisti del web” 

• 10 aprile 2020 relatore al webinar di Polimeni.Legal: “la privacy ai tempi del Covid-19” 

• Marzo – Giugno 2019 ciclo di seminari sulla privacy per Avocati e studi legali Organizzato 

dell’Ordine degli avvocati di Perugia. 

RETI E AFFILIAZIONI 

- 2019 ad oggi, membro della commissione in materia di informatica giuridica e privacy 

dell’ordine degli Avvocati di Perugia. 

- 2019 ad oggi, tesserata come professionista della privacy da ANORC PROFESSIONI – 

associazione riconosciuta dal MISE. 

       Avv. Angela Lo Giudice 

 

 


