Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION

Luigi Montuori

Luigi Montuori
Italy
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Sex M | birth 1962 - Roma | Nationality Italy

POSITION

Dirigente Servizio relazioni comunitarie e internazionali

WORK EXPERIENCE
2016-ad oggi

Dirigente Servizio relazioni comunitarie e internazionali
Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Roma

Cura le attività di relazione e cooperazione con l’U.E. e le istituzioni
europee ed internazionali. Partecipa ai comitati e ai working group
dell’UE su temi internazionali di interesse del Garante. Cura le relazioni
con gli organismi comunitari, il Consiglio d'Europa, l'O.C.S.E. ed altre
organizzazioni internazionali ed assicura la partecipazione dell'Ufficio
nei comitati e gruppi di lavoro che trattano questioni di competenza
dell'Autorità; segue il recepimento degli atti comunitari e l’attuazione di
convenzioni internazionali anche in relazione alla legge comunitaria
annuale; fornisce il supporto alle attività finalizzate alla partecipazione
alle Autorità comuni di controllo o ad accertamenti che richiedono la
collaborazione di autorità di protezione dei dati di altri Paesi.
Data Protection
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2007-ad oggi Dirige l’Ufficio di Segreteria del Collegio

A capo dell’Ufficio di segreteria del Collegio del Garante, cura il corretto
svolgimento delle funzioni di segretariato e gli adempimenti necessari
per le riunioni del Garante, la messa a disposizione del presidente e dei
componenti della documentazione, partecipa alle riunioni del Collegio,
cura la formalizzazione delle decisioni adottate e svolge attività di
supporto in occasione di audizioni o incontri.
Data Protection

2004-2015 Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Come capo del dipartimento ha diretto per più di dieci anni il settore che
segue l’esame di segnalazioni, reclami, quesiti e richieste di parere
riguardanti i trattamenti di dati nel sistema della comunicazioni, delle
telecomunicazioni, delle reti telematiche e del commercio elettronico. Ha
seguito le richieste di autorizzazione preventiva nei suddetti settori
nonché i provvedimenti di carattere generale. Si è occupato degli aspetti
di protezione dati anche nel settore della profilazione e del marketing.
Ha seguito direttamente le attività ispettive nel settore di propria
competenza.
Data Protection

2010-2012 Vice segretario generale

Per regolamento interno il Segretario generale può avvalersi di “uno o
più vice segretari generale”, che vengono nominati su sua proposta.
Data Protection

1997-2001

Funzionario

Garante per la protezione dei dati personali - Roma
Supporto giuridico già nella fase della nascita della nuova Autorità
Data Protection

1995 -1997 Funzionario

Vincitore del concorso come funzionario di VIII livello al Ministero
dell’economia e finanze
1993 - 1995- avvocato registrato all’elenco speciale degli avvocati

’Ordine di Roma;
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EDUCATION AND TRAINING

1988

Laurea in Giurisprudenza Università la Sapienza di Roma

1989-1990 - Specializzazione post-universitaria in Commercio Estero
COR.CE come vincitore della borsa di studio offerta dall'Istituto
Nazionale per il Commercio con l’Estero e comprendente stage all’estero;
1991 -abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguito
presso la Corte di appello di Roma;
1991 -abilitazione all’insegnamento per le discipline giuridiche ed
economiche nelle scuole ed istituti d’istruzione secondaria;
1991 -perfezionamento in Teoria dell’interpretazione ed informatica
giuridica conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma nell’anno.
1991 al 1995 -cultore della materia presso l’Università La Sapienza di
Roma nell'Istituto di informatica giuridica e teoria dell’interpretazione;
1997 ad oggi- docente all’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
- Istituto di teoria dell’interpretazione e di informatica giuridica – per il
master in diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione sul
tema la “Protezione dei dati personali nel settore delle
telecomunicazioni”.
2000/2008
- docente
Amministrazione;

presso

la

Scuola

Superiore

Pubblica

2016 ad oggi- docente presso l’Università Roma Tre - Master di II livello
“Responsabile della protezione dei dati personali/data protection Officer
e privacy exepert”
ADDITIONAL INFORMATION
▪ 2002-

incarico di ricerca presso la Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione, del progetto denominato “La pubblica
amministrazione e la tutela della privacy: gestione e riservatezza
dell’informazione nell’ambito della P.A.”;
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Articoli e pubblicazioni:
•
“Il divieto di rinnovo tacito dei contratti nella pubblica amministrazione”
su Rivista della Guardia di Finanza anno XLIV, 1, gennaio febbraio 1997;
•
“Le autorizzazioni emanate dal Garante per la protezione dei dati
personali” su Rivista della Guardia di Finanza anno XLVII, 2, marzo aprile 1998;
•
“Elenchi telefonici in cerca di privacy” Italia oggi del 9 ottobre 1998;
•
“Il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di
ricerca scientifica” pubblicato su Archivio giuridico n. 4/2000 – volume CCXX –
editore Mucchi di Modena;
•
“La legge n. 675 e le misure di sicurezza nel trattamento dei dati
personali” in Diritto e Giustizia, Anno II numero 41 del 24 novembre 2001 –
Giuffrè;
•
“Il codice deontologico per i trattamenti statistici” in Il giornale del
SISTAN del settembre 2001;
•
“Sicurezza minima e risarcimento del danno per attività pericolosa” in
Diritto e Giustizia 1/5 novembre 2001;
•
ha collaborato alla stesura del libro “L’appropriatezza dei ricoveri
ospedalieri” Studio Vega editore, 2001, per la parte inerente il trattamento dei dati
sanitari in ambito sanitario;
•
coautore del libro “Le modifiche alla normativa in materia di privacy Commento sistematico al decreto legislativo n. 467/2001” Atelli, Condemi,
Montuori (normativa a protezione dei dati personali) edito da casa editrice La
Tribuna – settembre 2002;
•
“L’allegato B al Codice” nel “Commentario al Codice sulla protezione dei
dati personali” pubblicato nella Collana Nuove Leggi Amministrative, diretta dal
prof. Vittorio Italia e curata dallo stesso prof. Italia e dal prof. Alberto Zucchetti,
per i tipi di Giuffré – anno 2004;
•
“Privacy, ultime novità del Garante” in “Pubblico impiego” del Sole 24
Ore - aprile 2004 n. 3;
•
“Tutte le novità del documento programmatico sulla sicurezza” nella
Guida Normativa del Sole 24 ore “La mia Privacy” maggio 2004.
•
“Reati informatici e protezione dei dati personali” in Rivista elettronica di
diritto, economia management n. 8/2013. La criminalità informatica. A cura di
Paolo Galdieri.
•
“Applicabilità della normativa comunitaria e italiana. Una questione
interpretativa” I e II parte in Sicurezza e giustizia – N. 2 e N. 4 - 2014
•
“Il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali” in
Key4business Dic. 2014
•
“Le misure nel decreto antiterrorismo” in key4biz Quotidiano online sulla
digital economy e la cultura del futuro - Maggio 2015
•
“La missione della privacy” in Key4biz Quotidiano online sulla digital
economy e la cultura del futuro. Marzo 2015
•
“Privacy e Data Protection. Le risposte all’esigenza di tutela”, in Ambienti
digitali 1/2015. Ambienti Digitali. Identità Digitale Democrazia e Identità digitale
tra Libertà e Tutela del cittadino e-sanit@
•
“Nell'era dei robot, queste sono le difese ai nostri diritti fondamentali” In
Cantieri digitali, 27 ottobre 2016
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