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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARBONE MARINA RITA 

Indirizzo  VIA PAOLO CUZZETTI 2, 25136, BRESCIA, ITALIA 

Telefono  3381292439 

Fax  - 

E-mail  marina.r.carbone@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 - 05 - 1994 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  ICTandStrategy S.R.L. (2020 – presente) 

Content creator – redattore di contenuti specializzato in Data Protection e Cybersecurity. 

 

M&D ADVANCE S.T.A. S.R.L. (2020 – presente) 

Avvocato Partner presso lo studio legale. 

Attività di collaborazione e cooperazione per la risoluzione di controversie giudiziali e 
stragiudiziali, in ambito civile, bancario, tributario, societario, fallimentare. 

Attività di collaborazione e cooperazione su incarichi aventi ad oggetto l’adeguamento alle 
nuove disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali. 

 

STUDIO LEGALE MENTO (2018 - presente) 

Avvocato partner presso lo studio legale 

Attività di collaborazione e cooperazione per la risoluzione di controversie giudiziali e 
stragiudiziali, in ambito amministrativo, bancario, civile. 

Attività di collaborazione e cooperazione su incarichi aventi ad oggetto l’adeguamento alle 
nuove disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali. 

 

STUDIO LEGALE CARBONE (2018 – 2020) 

Collaboratore presso lo studio legale. 

Attività di partecipazione alla redazione di atti, giudiziali e stragiudiziali, in ambito civile, 
bancario, societario, fallimentare. 

 

CONSULENTE PRIVACY (2019 – presente) 

Attività di consulenza sul tema della protezione dei dati personali, svolgimento di audit, 
redazione della modulistica richiesta dal Reg. UE 679/2016 nonché dal D. Lgs 196/2003 per 
come novellato dal D. Lgs. 101/2018.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  2020 – Iscrizione all’Albo Avvocati dell’Ordine di Brescia 

2020 – Abilitazione all’esercizio della professione forense 

marta.bigoni
Evidenziato
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2018 - Master “Data Protection Officer e Professionisti Privacy” con esito positivo del test finale. 

2012 – 2017     Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Presso l’Università degli Studi di Brescia in data 12/12/2017, con tesi “Le procedure concorsuali 
dei gruppi di imprese”. 

2007 – 2012     Diploma di Liceo Scientifico ad indirizzo biologico  

IISS LICEO SCIENTIFICO - CLASSICO “Giuseppe Stampacchia”, Tricase (LE) 
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PUBBLICAZIONI  Pubblicazioni sulla testata Agenda Digitale: 

- “Digital Markets Act, così l’Europa limita il potere delle big tech” (15.12.2020). 

- “Facebook sotto attacco antitrust, come finisce l’era felice delle Big Tech” (15.12.2020). 

- “Intelligenza artificiale, gli usi pubblici in Italia: polizia, giustizia, sanità, fisco” (07.12.2020). 

- “Big Tech sotto la lente Antitrust: ecco le indagini in Europa, USA” (20.11.2020). 

- “L’Europa contro i Big Tech: i nuovi sviluppi su trasparenza e lotta alle fake news” 
(30.10.2020). 

- “L’Antitrust USA contro le big tech: le accuse e le conseguenze del cambio di rotta” 
(10.08.2020). 

- “Il lato oscuro dei bot, macchina di disinformazione: come difendersi” (03.07.2020). 

- “Processo amministrativo in Fase 2: come si svolge” (25.06.2020). 

- “Coronavirus, il ballo delle app nazionali: ecco le scelte in Europa, Australia, India” 
(07.05.2020). 

- “Contact tracing vs il coronavirus, dove va l’Europa: le app dei diversi Paesi” (15.04.2020). 

- “Sanità, il procurement per la prevenzione dei rischi cyber: ecco come” (09.04.2020). 

- “Sicurezza di bambini e minori su internet: i consigli chiave” (24.02.2020). 

- “Ads politica sui social: ora i Governi intervengano” (10.02.2020). 

- “Neurotic marketing: così la politica ci manipola sfruttando le nostre nevrosi” (21.01.2020). 

- “Privacy e politica, matrimonio pericoloso. Ecco i punti di attrito” (07.01.2020); 

- “Se l’algoritmo è razzista: quali misure e norme a tutela dei soggetti deboli” (17.12.2019); 

- “I monopoli digitali soffocano l’economia e i nostri diritti: quale riforma per internet” 
(26.11.2019), in collaborazione col Direttore, Dott. Alessandro Longo; 

- “Gdpr, i Garanti UE cooperino meglio o favoriremo Google, Facebook” (08.10.2019); 

- “Diritto all’oblio, perché il limite territoriale è un dietro front sui diritti” (27.09.2019); 

- Stretta Antitrust sui big del web, così il vento è cambiato nel mondo” (09.09.2019); 

- “La vita delle big tech dopo la super multa Facebook: ecco le prospettive” (02.08.2019); 

- “Trust services: il punto di Enisa sulla sicurezza nei sistemi di “identità digitale”” (19.07.2019); 

- “Big data, è tempo di misure strutturali e sovranazionali” (12.07.2019); 

- “Privacy e giornalismo, così il GDPR cambia il diritto di cronaca” (26.06.2019); 

- “Libra: le lacune normative e i rischi collettivi” (26.06.2019). 

 

Pubblicazioni sulla testata CyberSecurity360: 

- “Privacy a scuola, ecco le linee guida del Consiglio d’Europa sul trattamento dati dei minori” 
(07.12.2020). 

- “Data Governance Act, le aziende risparmieranno miliardi: ecco gli obiettivi” (27.11.2020). 

- “Data Transfer extra UE, ecco le raccomandazioni dell’EDPB” (13.11.2020). 

- “Certificatori GDPR, il Garante Privacy detta i requisiti: ecco tutte le regole” (04.09.2020). 

- “GDPR e Organismi di monitoraggio: ecco i nuovi requisiti per l’accreditamento” (10.07.2020). 

- “Covid-19 e app di contact tracing: le linee guida della Commissione UE” (21.04.2020). 

- “Il trasferimento di dati personali all’estero: le nuove linee guida di EDPB” (25.03.2020). 

- “Il diritto alla portabilità dei dati: ecco come interpretarlo e applicarlo a norma GDPR” 
(12.12.2019); 

- “GDPR, tutto sulle certificazioni: quali sono e a cosa servono” (04.12.2019); 

- “Servizi online, linee guida EDPB per il trattamento dei dati” (25.10.2019); 

- “Mappatura dei processi aziendali, alla luce del GDPR: consigli pratici per il titolare del 
trattamento” (08.10.2019); 

- “US Cloud Act e GDPR, tutti i dubbi dei Garanti privacy UE: che succede ora” (22.07.2019). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Conoscenze informatiche: conoscenza buona del pacchetto Office (in particolare Word, Excel, 
Powerpoint), conoscenza ottima di programmi di elaborazione di immagini (Photoshop). 

Conoscenza base del bilancio d’esercizio delle società commerciali e dell’analisi di bilancio. 

Conoscenza buona dei sistemi di accreditamento presso gli enti pubblici (Sintel). 

Ottima conoscenza della normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 
679/2016). 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE (LIVELLO B2) 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 PROPENSA AL LAVORO DI SQUADRA, ESTROVERSA, APERTA AL CONFRONTO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 PUNTUALITÀ. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 DETERMINAZIONE, IMPEGNO.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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