
 
Curriculum Vitae 

Avvocato Alessandra Sebastiana Etzo 
 

 
Nome e Cognome ALESSANDRA SEBASTIANA ETZO 

Luogo di nascita SORGONO (NU) 

Data di nascita 08/02/1974 

 

Esperienze professionali più significative ai fini dell’incarico  

 

MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE PRESSO l’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
DELL’ORDINE AVVOCATI ORISTANO e PRESSO L?ORGANISMO DI MEDIAZINE DELLA 
CCIAA DI CAGLIARI e ORISTANO dal 2011 

MEMBRO DELLA II SOTTOCOMMISSIONE PRESSO LA CORTE D?APPELLO DI CAGLIARI PER 
GLI ESAMI DI STATO ABILITAZIONE DI AVVOCATO anno 2021 

TITOLO DI CASSAZIONISTA dal 20/09/2019 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI dal 08/06/2004 

 

Periodo Ente Principali attività e responsabilità  

Dal 08/06/2004 
– attuale 

Avvocato abilitato alla professione dal 
2002 presso Corte d’Appello di Cagliari. 
Abilitazione alle Magistrature Superiori 
dal 20/09/2019. 

Studio Legale Avv. Alessandra 
Sebastiana Etzo Via San Simaco, 85 
09170 ORISTANO 

Esercizio della libera professione di avvocato. 
Consulenza legale -giudiziale e stragiudiziale- in 
materia civile, commerciale, data protection e 
diritto delle nuove tecnologie, proprietà 
intellettuale ed industriale. 

Avvocato d’impresa con ruoli manageriali ed 
organizzativi, prevalentemente su questioni di 
contrattualistica, informatica giuridica, privacy.  

Clientela: imprese private ed enti pubblici, 
inclusi soggetti che gestiscono finanziamenti 
pubblici di fonte nazionale e comunitaria.  

DPO sia per imprese private che per enti 
pubblici.  

Delegata provinciale Federprivacy. 

Relatore in convegni e docente in corsi di 
formazione per il personale delle società clienti, 
per amministrazioni pubbliche e per ordini 
professionali in materia di privacy, 
antiriciclaggio, marchi e brevetti, responsabilità 
degli enti,  attività produttive, contrattualistica 

Dal 25/05/2018 
al 25/05/2023 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
della Provincia di Oristano 

Assistenza e consulenza per l’adeguamento al 
Regolamento 679/2016 e attività di 
Responsabile protezione dati personali (DPO) 

06/09/2012-
31/05/2018 

e dal 
21/05/2021 al 
21/05/2022 

GAL Distretto Rurale Barbagia 
Mandrolisai Gennargentu Supramonte 
BMGS 

Ruolo: fino al 31/05/2021 Direttore  

dal 21/05/2021 DPO dell’Ente. 

Nello specifico dell’incarico oggetto di richiesta 
di preventivo: gestione del contenzioso, degli 
incarichi con legali sia per assistenza giudiziale 
che stragiudiziale. 

13/04/2007-
17/03/2014 

Sten Ambiente S.r.l. Collaborazione professionale Nello specifico 
Assistenza e consulenza legale in materia di 
contrattualistica diritto delle nuove tecnologie 
informatiche, comunicazioni elettroniche, , data 
governance, protezione dei dati personali 



01/10/2004-
31/12/2009 

Società Consortile Patto Territoriale a.r.l Contratto di collaborazione a progetto e 
incarichi professionali per la tutela legale 
dell’Ente 

Responsabile di progetti in materia di Imprese 
e Società dell’informazione nell’ambito dei 
progetti di internazionalizzazione per imprese 
ed enti pubblici della provincia di Oristano e 
per conto di enti ed imprese committenti con 
sede in altre regioni d’Italia. Consulenza ed 
assistenza tecnico-giuridico-normativa nella 
redazione di progetti internazionali con 
partecipazione ai bandi comunitari: Lader+, 
Interreg III, Interreg IV C, CIP ITC PSP, 
ENPI 2007-2013.  

Attività di consulenza in materia di 
contrattualistica, diritto industriale, delle nuove 
tecnologie informatiche e privacy nell’ambito 
delle attività proprie dell’ente e delle imprese 
operative sul territorio provinciale, destinatarie 
delle iniziative dello stesso. 

Attività di coordinamento del progetto per 
l’avvio, il supporto e l’implementazione degli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive dei 
comuni della Provincia di Oristano e creazione 
del sistema informatico di gestione regionale. 
Consulenza ed assistenza tecnico-giuridico-
normativa ai comuni destinatari dei servizi 
relativi all’avvio dello sportello unico (tutti i 
comuni della provincia di Oristano), nonché ai 
comuni aderenti al Coordinamento provinciale 
degli Sportelli Unici della Provincia di Oristano, 
nell’ambito dei relativi progetti 

01/12/2007-
02/2008 

Geovillage S.p.a. Consulenza e assistenza legale per contratti 
ICT 

09/06/2004-
09/12/2005 

FATICONI S.P.A Contratto di collaborazione professionale per 
fornitura di supporto legale in materia di 
contrattualistica e diritto delle nuove tecnologie 
informatiche, data governance, protezione dei 
dati personali in funzione dell’adeguamento 
delle società clienti  

01/07/2002-
31/01/2004 

SIPRA S.p.A. Contratto di lavoro subordinato. Attività di 
consulenza legale in materia di diritto civile e 
commerciale, contrattualistica nazionale ed 
internazionale di diritto del lavoro, della 
pubblicità, delle nuove tecnologie e diritto delle 
telecomunicazioni, diritto industriale.  

Gestione del contenzioso e dei rapporti con 
studi legali esterni anche esteri. 

  

 

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche) 

Data Titolo / Principali tematiche Ente 

Dal 12-01-202 
al 18-02-2021 

Durata 48 ore 

Corso di perfezionamento Data protection 
e data governance. la cybersecurity e la 
protezione dei dati personali da un punto 
di vista legale, tecnico e organizzativo 
(1ZU);. Responsabile Prof. Pier Luigi Perri 

Università degli Studi Statale di Milano 



08/01/2021 Certificazione delle Competenze come 
“DPO – Responsabile della Protezione dei 
Dati Personali”, secondo lo Schema PRV, 
elaborato secondo la norma UNI 
11697:2017 e accreditato ACCREDIA, al 
n° Registro “PRV_023-DPO. Sicurezza 
informatica, compliance e Data 
Governance. 

TÜV Italia srl - TÜV SÜD Group 

Dal 
04/10/2019 al 
24/07/2020. 
Durata 160 ore 

Corso Maestro della protezione dei dati & 
Data protection designer. Con il patrocinio 
del Garante per la protezione dei dati 
personali. Data Protection. Scopo: formare 
e aggiornare, su istituti di base ma 
soprattutto su tematiche interpretative 
complesse e avanzate di diritto dei dati, i 
consulenti e i responsabili della  protezione 
dei dati personali 

Istituto Italiano per la Privacy e la 
Valorizzazione dei Dati (IIP) 

Dal 
25/03/2019 al 
30/03/2019.  
Durata 50 ore 

Master privacy Officer e Consulente della 
privacy. Corso di alta formazione in 
versione "Executive", provvede al 
partecipante  le conoscenze generali della 
normativa vigente aggiornata con il 
Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati (GDPR) e con il Dlgs 101/2018 per 
svolgere l'attività di consulenza in materia 
di protezione dei dati in modo efficace 
secondo gli standard internazionali delle 
norme ISO. La partecipazione al corso è 
propedeutica agli esami di certificazione 
con Tϋv Examination Institute (Norma 
ISO 17024:2012), e soddisfa il requisito 
della formazione specifica richiesta dallo 
Schema di certificazione di Privacy Officer 
e Consulente della Privacy (CDP/TÜV 

Federprivacy con la partnership scientifica 
dell'Istituto Italiano per la Privacy 

dal 
02/02/2017 al 
12/09/2017. 
Durata corso 
231 ore 

Coniugare la conoscenza giuridica con la 
gestione manageriale; Essere il punto di 
riferimento nell'azienda nella valutazione 
del problema giuridico; Proporre le 
soluzioni più adeguate, sensibilizzare e 
coinvolgere il management. Gestire il 
rischio legale mediante l’adozione dei 
modelli più adeguati a prevenire situazioni 
patologiche (valutazione, predisposizione 
ed adozione di modelli organizzativi: Dlgs 
231/2001 prevenzione di reati 
responsabilità degli Enti, normativa 
Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, e 
Privacy). 

Scuola Nazionale di Specializzazione per 
Giuristi d’Impresa- Milano Scuola, creata da 
A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi 
d'Impresa - e organizzata in collaborazione 
con Just Legal Services - Scuola di 
Formazione Legale. 

Novembre 
2001-
15/07/2002 
durata un anno 
accademico 

Master di II livello in Informatica 
Giuridica e Diritto delle Nuove Tecnologie 
Informatica giuridica - Diritto delle Nuove 
tecnologie informatiche- Digitalizzazione 
della pubblica amministrazione-
Semplificazione amministrativa 

Università degli Studi di Bologna- Cirsfid 
Centro di informatica giuridica Alma Mater 
Studiorum Bologna  

31/03/2003 Conseguimento della patente europea del 
computer ECDL. 

CIRSFID Università di Bologna 



Dal 
04/09/2000 al 
04/09/2001 
durata un anno 
accademico 

Master per Giurista d’Impresa. Diritto 
societario, commerciale, industriale, del 
lavoro, ambientale, contrattualistica,  

SAA-Scuola di Amministrazione Aziendale 
dell’Università degli Studi di Torino.  

24/07/2001 Attestazione di Livello Avanzato 
conoscenza della  lingua Inglese 

SAA-Scuola di Amministrazione Aziendale 
dell’Università degli Studi di Torino. 

22/10/1999 Laurea in Giurisprudenza con 
votazione 110/110 e lode. Titolo della 
Tesi: “Apparenza e circolazione dei diritti”. 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di 
Giurisprudenza 

 

 

 

Ulteriori informazioni pertinenti 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente documento corrispondono al vero ed in particolare che quelle 

inerenti il titolo di studio e l'esperienza lavorativa correlata alle competenze richieste per lo svolgimento delle 

attività di cui alla richiesta di preventive in oggetto, sono assolutamente veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del regolamento ue 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Oristano 13/08/2021 

 

Etzo Alessandra Sebastiana 
      Firmato digitalmente 
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