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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Danni da contagio post trasfusionale e da

infusione di plasma derivati ed emoderivati

infetti

Danni da radiazioni elettromagnetiche

Assistenza alle vittime di disastri marittimi –

incendio della M/N

Jacopo Giunta ha maturato pluriennali esperienze

professionali in materia

di tutela risarcitoria:
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Norman Atlantic (IMO 9435466) – ed aerei, anche in collaborazione con professionisti del Global Justice

Network, rete di Studi legali specializzati nell’ambito di azioni risarcitorie collettive e contenzioso di massa

Danni da prodotti farmaceutici

Responsabilità medica

Collabora in indagini su casi di danni di massa verificatisi sia in Italia che all’estero

Jacopo Giunta è responsabile del dipartimento IT dello Studio A&C ed effettua attività di consulenza in materia

di protezione dei dati personali e ha predisposto progetti di adeguamento tecnico/giuridico al Regolamento

UE 2016/679 per aziende, multinazionali e professionisti operanti nei seguenti settori: medico, automotive,

commercio e produzione di componenti elettrici e idraulici, commercio al dettaglio, web services, digital

marketing e e-commerce;

- è DPO di Centri di Fisioterapia e Medicina dello Sport e consulente del DPO di aziende operanti nel settore

ICT;

- è docente a contratto sugli presso il MADAB “Master di Alto Apprendistato in Data Science for Business

Intelligence” organizzato da Despina Lab, il laboratorio di Big Data Analytics della Facoltà di Economia e

Statistica Cognetti de Martiis" dell’Università di Torino.

- è docente presso il “Corso teorico pratico per la formazione del Data Protection Officer” organizzato dal

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino con il patrocinio di Cassa Forense.

- è socio fondatore e vicepresidente dell’Associazione Persone & Privacy Jacopo Giunta è Perfezionato in

computer e mobile Forensics, si è certificato CIFI (Certified Information Forensics Investigator) presso IISFA, è

Perfezionato in Computer Forensics &amp; Data Protection presso l’Università degli Studi di Milano, e si occupa

degli aspetti tecnico giuridici legati all’acquisizione e certificazione di prove informatiche nell’ambito di

contenziosi sia civili che penali.

Titolare del certificato IMQ “Auditor interno del sistema di gestione per la qualità secondo le norme UNI EN ISO

9001:2015 e UNI EN ISO 19011:2018.

Nato il 18 Novembre 1985 a Torino.

TITOLO DI STUDI

Avvocato del foro di Torino, Studio Legale Associato

Ambrosio & Commodo.
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PUBBLICAZIONI

Chiavassa, ICT Security Magazine, settembre 2020

Danno Da Cybercrime: le aziende sotto attacco, dannoallapersona.it

▪ Home Banking E Vittime Di Phishing: la banca è responsabile, nota a Sentenza, Tribunale di Milano, decisione

n. 14533 del 04.12.2014, dannoallapersona.it

▪ Scatole Nere: dai grandi disastri alla RCA, dannoallapersona.it

▪ Caso Schrems, crolla il “SAFE HARBOR”: il sistema americano non garantisce la protezione dei dati degli utenti

europei, dannoallapersona.it

▪ I controlli datoriali e le attività di consulenza tecnica sugli strumenti informatici aziendali in uso al dipendente

“infedele”, P. Dal Checco, J. Giunta, F. Meloni – ICT Security Magazine, maggio 2016

▪  Privacy Accountability e linee guida del Garante: tra responsabilizzazione e dimostrabilità ai sensi del nuovo

regolamento generale sulla protezione dei dati, J. Giunta, Paolo Dal Checco, ICT Security Magazine, maggio 2017

▪ Risarcimento danni secondo il GDPR: tribunale austriaco liquida il danno immateriale, J. Giunta, M. Chiavassa,

ICT Security Magazine, gennaio 2020

▪  Volume “Regole Privacy – Massimario dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali”,

Persone &amp; Privacy, edito da Federprivacy

▪ NOYB vs. Google LLC/Google Ireland Limited: il reclamo sul funzionamento dell’AAID – Android Advertising ID

J. Giunta, M.

Jacopo Giunta è Socio IISFA (International Information System Forensics Association), DFA – Digital Forensics

Alumni, Fellow presso Tech & Law Center e fondatore, insieme agli Avv.ti Matteo Chiavassa e Antonio Ciccia

Messina, dell’Associazione Persone & Privacy.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita nel 2011 presso l’Università degli Studi di Torino, con tesi in Diritto

Civile “La Responsabilità Medica: L’errore diagnostico” – relatore Prof. Avv. Pier Giuseppe Monateri.

SEMINARI E CONVEGNI

Relatore al convegno “Il valore probatorio della scatola nera: dai grandi disastri aerei e navali alla R.C.A.” – Centro

Studi San Carlo, 19.06.2015.

- Relatore al convegno “Controllo del lavoratore, cyber espionage, e tutela del segreto industriale” – Università

degli Studi di Torino, 13.09.2016.

- docente a contratto sugli presso il MADAB “Master di Alto Apprendistato in Data Science for Business

Intelligence” organizzato da Despina Lab, il laboratorio di Big Data Analytics della Facoltà di Economia e

Statistica Cognetti de Martiis&quot;dell’Università di Torino.

- docente presso il “Corso teorico pratico per la formazione del Data Protection Officer” organizzato dal Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Torino con il patrocinio di Cassa Forense.

- docente presso il Master “Security Manager: la gestione della Cybersecurity


