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Aree di attività 
 

 

• Information technology e Privacy (IT/Data Protection). 

• Penale e compliance aziendale. 

• Diritto societario e commerciale. 

• Contrattualistica internazionale. 

 

 
Esperienza 
professionale 
 

 

• Collabora con lo studio dal 2015.  

• Membro di vari Data Protection Officer teams ai sensi 

del Regolamento (UE) 2016/679 

• Autore di varie pubblicazioni, tra cui: 

- Practical Law - Global Guide, “International trade 

and commercial transactions in Italy: Overview”, 

Thomson Reuters, 2015, 2017, 2019 and 2020 

- Confindustria Venezia, “Sito web: realizzazione, 

e-commerce e protezione dei dati personali”, 2016 

- Agenda Digitale, “Il contact tracing Apple e Google 

alla prova della normativa privacy UE”, 2020 

- Agenda Digitale, “Tecnologie anti-covid sul lavoro, 

così l’azienda rispetta la privacy”, 2020 

- Cybersecurity360, “Trasferimento dati 

oltreoceano dopo Schrems II: un libro bianco a 

supporto degli operatori”, 2020 

- Cybersecurity360, “Trasferimenti dati extra UE: la 

strategia dell’EDPS e gli impatti pratici per le 

aziende”, 2020 

- Cybersecurity360, “TuPassi: perché la sanzione 

del Garante privacy è un monito per gli 

sviluppatori software”, 2021 

- Risk Management 360, “Dati biometrici e P.A.: 

netto stop del Garante”, 2021 

- AI4Business, “Regolamento europeo sull’AI: il 

punto sui sistemi «ad alto rischio»”, 2021. 

http://www.tonucci.com/


 

Curriculum vitae 

• Relatore a diversi conferenze, webinar e seminari, tra 

cui:  

- “Sport e GDPR. Il trattamento in sicurezza dei dati 

personali in ambito sportivo” - AssoDPO - 

09.07.2021 

- “Intelligenza Artificiale e economia Data Driven” - 

Synergia Formazione – Gruppo Eutekna – 

14.04.2021 

- Webinar “Brexit – Il trasferimento di dati personali 

verso il Regno Unito anche alla luce della sentenza 

Schrems II judgement” – 10.12.2020 

“Digitalization processes di digitalizzazione, 

presidi normativi ed Industria 4.0 dal CAD al 

GDPR” – Synergia Formazione – Gruppo Eutekna 

– 1.12.2020 

 

 
Formazione  
 

 

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Padova (2015); 

• Master breve in “Diritto e contenzioso bancario e 

finanziario” - Altalex (2015) 

 

 
Titoli 
 

 

• Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova (2019).   

 
Lingue 
 

 

• Italiano (madrelingua) 

• Inglese (fluente - C1) 

 

 


