
INFORMAZIONI PERSONALI

Avvocato BRUNELLA ARIGANELLO

Data e luogo di nascita

Indirizzo
10 Giugno 1975 a Lamezia Terme  (CZ)

Via D. Comparetti n. 57 -  Roma -00137

Telefono +39 063723531       Mobile +39  3928963121

E-mail- PEC  b_ariganello@yahoo.it       brunella.ariganello@pec.socialex.it

Nazionalità Italiana

Dal 2002 ad oggi

Dal  2005 al 2017
  

Avvocato dal 2002.

Iscritta all’ Albo speciale per il patrocinio davanti alle 
giurisdizioni superiori dal 2017.

Collabora con lo Studio legale Tortorici-Professionisti 
associati con studio legale a Roma, Via Magnagrecia 84 e a 
Cosenza, Via Monte Santo 22.

Settore legale- Diritto civile- tributario e del lavoro.

Contenzioso in ambito civilistico e  in materia tributaria.
Contenzioso in materia di diritto del lavoro e della previden-
za sociale.

Consulenza stragiudiziale e giudiziale  in materia di  privacy.
Proposizione di reclami  e ricorsi in materia di tutela dei dati
personali innanzi all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali nonché davanti alle Autorità giurisdizionali or-
dinarie e superiori.

Consulente giuridico di Polytecna s.a.s. – Roma (Privacy.it), so-
cietà  di servizi con particolare specializzazione  in materia di
tutela della privacy e di sicurezza dei dati personali.

Attività di studio e di ricerca delle problematiche attinenti l’ap
plicazione della legge n.675/1996 e leggi collegate e del D.Lgs.
n.196/2003 presso l'utenza affari pubblica e privata.

Attività di consulenza in aziende private e P.A. in merito all’ ap
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plicazione della legge n.675/1996 e leggi collegate e del D.Lgs.
n.196/2003, con particolare riguardo alla formazione e  reda-
zione di documenti per la sicurezza dei dati personali e crea-
zione di modalità operative aziendali di gestione dei tratta-
menti dei dati.

Attività di formazione ad aziende private e a pubbliche
amministrazioni in merito alla applicazione della legge
n.675/1996 e leggi collegate e del D.Lgs. n.196/2003 (cd.
Codice .

             Da giugno 2015 a ottobre 2016          Rapporto di collaborazione con l’ Assessorato Tutela della
Salute- Dipartimento sanità della Regione Calabria.

Attività di supporto tecnico- giuridico nel Dipartimento: contrat-
tualistica e convenzioni di diritto pubblico, contenzioso in mate-
ria di diritto del lavoro e di richieste risarcimento danni e inden-
nizzi
Referente in materia di privacy  per  il Dipartimento Sanità- Re-
gione Calabria nei lavori tecnici della Conferenza Stato-Regioni.
Partecipazione all’attività organizzativa e di  coordinamento nei
rapporti della Conferenza Stato-Regioni in materia di tutela della
salute per la Regione Calabria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14 Febbraio 2002

 Settembre 1999– Giugno  2001

                                        Aprile 1999
 
                                       Luglio 1993

Avvocato.

Corso post laurea di approfondimento nelle materie di diritto civi-
le, diritto penale e diritto amministrativo tenuto dal giudice R.
Galli ai fini della preparazione al concorso per uditore giudiziario.

Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza, Roma.

Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico “G. Galilei”, La-
mezia Terme (CZ).

            CAPACITÀ E COMPETENZE

                                        PERSONALI

                                 Madrelingua          Italiana

   Altre Lingue Inglese: buono scritto, parlato e nella lettura.                               Cor -
so di specializzazione e approfondimento della lingua parlata
e scritta  presso il British Council- Roma, Ottobre 2006 – Giu-
gno 2007.

         Conoscenze informatiche       Ambiente windows, pacchetto Office, navigazione in rete,   

                 NOTE INTEGRATIVE AL CV          Anno 2004: : Idoneità al Concorso a tempo indeterminato per 
Funzionario con qualifica C3 nell’organico del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Anno 2009 : Idoneità al concorso a tempo indeterminato per 
Funzionario amministrativo presso l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali.
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                          PUBBLICAZIONI            F.Iperti, B. Ariganello: “La posta elettronica. Le tante facce di  un
account”, in Bancamatica, 2003 n.9.

                                                            B. Ariganello: “ Padroni a casa nostra. E’ il right to be alone”, in
CON, 2009 n. 4.

                                                                                       Brunella Ariganello
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