
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

      
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANDRO DI MINCO

Indirizzo  VIA BERLINGUER 10, 65014, LORETO APRUTINO (PE)  
Telefono +39 3477703582

E-mail

PEC

sandro.diminco@studiodiminco.it   
 avvsandrodiminco@puntopec.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 27/05/66

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)

18  APRILE 2018 AD OGGI 
LIBERO PROFESSIONISTA

AVVOCATO – STUDIO DI CONSULENZA 
DIRITTO DELL'INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Consulenza  e  formazione  in  diritto  dell'Informatica  e  per 
l'adeguamento al Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in 
ambito pubblico e privato
Attualmente Designato quale DPO (Data Protection Officer) da diversi 
Enti pubblici e privati italiani di varia dimensione e complessità. 
Consulenza  e  affiancamento  per  la  digitalizzazione  di  servizi,  in 
ambito pubblico e privato, con particolare riferimento all'applicazione 
della normativa europea e nazionale in materia.

16 MARZO 2016 AL 17 APRILE 2018

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Abruzzo

• Tipo di azienda o settore Agenzia  Regionale  per  l'Informatica  e  la  Telematica  (A.R.I.T.)  della 
Regione Abruzzo

• Tipo di impiego Direttore Generale  (nominato con Delibera della Giunta regionale 
della  Regione  Abruzzo,  n.  109  del  23/02/2016  a  seguito  di  avviso 
pubblico per titoli e progetto) presa in servizio del 16 marzo 2016
Ente pubblico strumentale della Regione Abruzzo avente la funzione 
di  supportare  il  sistema  pubblico  regionale  abruzzese  nella 
digitalizzazione dei servizi pubblici.

• Date (da – a)  OTTOBRE 1994 AL 15 MARZO 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Libero Professionista CONSULENTE E AVVOCATO

• Tipo di azienda o settore Studio Legale e di Consulenza – operante per oltre 20 anni, orientato 
al  campo  del  Diritto  europeo  e  nazionale  delle  tecnologie 
dell’informazione,  del  diritto  della  protezione  dei  dati, 
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dell'Amministrazione digitale e della semplificazione amministrativa
• Tipo di impiego Avvocato (da settembre 1997, iscritto all'Albo dal 16 febbraio 1998); 

Consulente in Diritto delle tecnologie dell’informazione, alla Privacy, 
dell'Amministrazione  digitale,  della  semplificazione  amministrativa; 
consulente per l'organizzazione della PA;  Formatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente  della  Commissione  informatica  del  Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Pescara (dal 2012 a marzo 2016)
Consulenza e assistenza Legale  in  Diritto  europeo  e  nazionale 
delle  tecnologie  dell’informazione,  Diritto  alla  privacy,  Innovazione 
organizzativa  e  tecnologica  presso  Enti  privati  e  pubblici  di  varia 
dimensione e complessità in qualità di (ad es.):

 avvocato,  titolare  dello  Studio  Legale  Di  Minco  in  Loreto 
Aprutino (PE), precedentemente in Spoltore (PE), dal 2003 al 
15 Marzo 2016, dedicato a: Diritto dell'ICT e della protezione 
dei  dati,  analisi  ed  innovazione organizzativa e tecnologica, 
razionalizzazione  e  digitalizzazione  nella  PA,  semplificazione 
amministrativa.

 avvocato, contitolare dello Studio Legale e di consulenza LIDIS 
-  Limone,  Di  Minco  & Sarzana -  in  Roma dal  2000  al  2002 
dedicato al Diritto dell'ICT, al Diritto alla privacy, all'analisi ed 
innovazione organizzativa e tecnologica,  e accreditato quale 
Ente conduttore per  la risoluzione dei  conflitti  in materia  di 
nomi a dominio in Internet; 

 consulente legale in diritto dell'informatica, diritto alla privacy 
nonché  analista  di  organizzazione,  razionalizzazione  di 
procedure e procedimenti amministrativi, presso lo Studio di 
Consulenza del Prof. Donato A. Limone in Roma, dal 1996 al 
2000;

 praticante procuratore legale presso lo Studio legale Pacifico 
di  Pescara  da  ottobre  1994  a  dicembre  1996  (settori 
prevalenti:  diritto  civile  e  commerciale,  diritto 
dell'informazione), con abilitazione al patrocinio in Pretura da 
novembre 1995.

 
Attività  di  Docenza e  Formazione (oltre  mille  ore  d'aula di 
esperienza) in seminari, conferenze e corsi di formazione per Dirigenti 
e quadri del settore pubblico e privato nonché per Ordini professionali 
sui seguenti temi (selezione esemplificativa e non esaustiva): Diritto 
del  WEB  e  dei  servizi  on-line  –  Diritto  dell'impresa  nel  contesto 
digitale  -  Documenti  informatici  e  firme  elettroniche  –Diritto  alla 
protezione dei dati personali - Posta elettronica in azienda - Diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e privacy - Sicurezza informatica 
- Diritto della Società dell'informazione nell'Unione europea - Diritto 
dell’Unione europea - Tutela giuridica del software e delle banche dati 
-  Informazione  giuridica  in  internet  e  tutela  della  proprietà 
intellettuale  –  Regolamento  sull'identità  digitale  e  Codice 
dell'Amministrazione Digitale -  Documenti informatici  nella pubblica 
amministrazione  digitale  - Protocollo  informatico  e  gestione 
elettronica  dei  flussi  documentali  -  Archiviazione  digitale  dei 
documenti  –  Strumenti  organizzativi  e  tecnologici  per  il  controllo 
strategico  e  per  il  controllo  di  gestione  -  Razionalizzazione, 
semplificazione di procedure amministrative e metodologie ICT per la 
verifica  dei  carichi  di  lavoro  -  Tecnologie  informatiche  per  il 
monitoraggio  di  appalti  e  contratti  -  Telelavoro  –  Metodologie  e 
strumenti informatici per la costruzione e il monitoraggio del P.E.G. 
negli Enti locali - Profili giuridici ed organizzativi dell’eGovernment - 
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Management della P.A.  

Alcune  categorie  (selezione)  di  destinatari  degli  interventi  di 
consulenza, assistenza e/o formazione:

Province  e  Comuni  in  diverse  Regioni  italiane  (in  Calabria,  Puglia, 
Campania,  Lazio,  Abruzzo,  Marche,  Toscana,  Friuli  Venezia  Giulia, 
Piemonte),  altri  Enti  pubblici  e  privati  di  dimensione  nazionale 
(Ministeri, INAIL ecc.),  regionale o locale;  varie Aziende Italiane del 
Settore  ICT  e  di  altri  settori;  associazioni  datoriali  nella  loro 
dimensione regionale e nazionale; diversi Ordini professionali italiani 
(Giornalisti, Avvocati, Commercialisti ed esperti contabili); Mediatori 
professionisti  (diversi  Organismi  di  mediazione  italiani);  Consulenti 
Tecnici d'Ufficio - Ausiliari del Giudice;  Magistrati italiani e stranieri; 
Dirigenti e funzionari della Polizia postale italiana; Docenti e studenti 
della  scuola  secondaria  superiore  e  inferiore  (diverse  Regioni 
italiane); ecc.

• Date (da – a)  GENNAIO 1999 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Diverse Università, pubbliche e private

• Tipo di azienda o settore Universitario
• Tipo di impiego Professore Universitario a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza nei seguenti Atenei e con le seguenti mansioni:  
 Docente  nel Master Universitario  in  Diritto  dell’informatica, 

Università  degli  Studi  “La  Sapienza”,   Roma,  AA.AA.  2002/03  - 
2003/2004  -2004/05-  2005/06–  2006/07  –  2007/08  -  2008/9  - 
2009/10– 2010/11 – 2011/2012- 2012/2013 – 2013/14 - 2014/15 – 
2015/16 -  2016/2017 – 2017/18 - 2018/19

 Docente  nel  Master Universitario  in  FGCAD (Formazione,  
Gestione  e  Conservazione  degli  Archivi  Digitali)  nell'Università  di 
Macerata,   AA. 2015/2016 – 2016/2017- 2017/18 – 2018/19 

 Docente in materia di DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI  
IN EUROPA E IN ITALIA, per la Formazione e l'aggiornamento 
professionale  dei  Magistrati  dello Stato di  San Paolo del  Brasile, 
nella EPM,  Escola Paulista da Magistratura – (Scuola Paulista 
di Magistratura),  San Paolo del Brasile,  16-19 ottobre 2017 e 26 
Novembre 2018

 Docente  di  Minori e nuove tecnologie, la protezione dei dati del  

minore  in  particolare, nel  Master Universitario  in  Diritto  del 
Minore, Università degli Studi “La Sapienza”,  Roma, A.A. 2015/16

 Professore “J. Monnet”,  titolare Modulo europeo “J. Monnet” 

(con  il  Patrocinio della Commissione Europea)  in  Diritto 
dell'UE e protezione dei dati personali dopo il Trattato di Lisbona*, 
Scuola di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Camerino, 
AA.AA.  2012/13  –  2013/14  –  2014/15.  (*unico  insegnamento 
universitario,  specificamente  dedicato  al  diritto  della  protezione  dei  
dati,  patrocinato  nel  triennio  dalla  Commissione  Europea  mediante 
l'azione Jean Monnet)

 Coordinatore scientifico e Docente nel Corso Universitario 
di  Formazione  Professionale in  Amministrazione  Pubblica  
Digitale,  nell'Università  Telematica  Leonardo  da  Vinci,  AA. 
2012/2013 - 2013/14

 Docente  nel  Corso  di  perfezionamento Universitario  in  Digital  
Forensics  Università degli Studi di Camerino, AA.AA. 2011/2012 - 
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2012/2013
 Professore “J. Monnet”,  titolare Modulo europeo “J. Monnet” 

(con  il  Patrocinio  della  Commissione  Europea) in 
Globalisation  and  the  community  approach  for  an  information  
society.  Current  general  legal  framework*,  Facoltà  di  Scienze  e 
Tecnologie, Università degli Studi di Camerino, AA.AA. 2007/08 – 
2008/9  –  2009/10  –  2010/11  –  2011/2012  (*unico  insegnamento 
universitario,  specificamente  al  diritto  della  società  dell'informazione, 
patrocinato  nel  quinquennio  dalla  Commissione  Europea  mediante 
l'azione Jean Monnet)

 Prof. a contratto di  Diritto Comunitario dell’informatica e delle  
nuove tecnologie, Facoltà di Scienze e tecnologie, Università degli 
Studi di Camerino, AA.AA.  2007/08 - 2008/9 – 2009/10 – 2010/11 - 
2011/12

 Prof. a contratto di  Filosofia del diritto,  Modulo di  Informatica  
giuridica, Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Servizi giuridici 
per l'impresa e la P.A., Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”, 
Pescara - Chieti, AA.AA. 2007/08 – 2008/9 -2009/10

 Prof. a contratto di Diritto dell’informatica, Facoltà di Scienze e 
tecnologie,  Università  degli  Studi  di  Camerino,  AA.AA.  2000/01- 
2001/02 – 2002/2003 – 2003/04-2004/05 - 2005/06– 2006/07

 Docente  nel  Master  Universitario  in  Diritto  e  Commercio  
elettronico, Università  Telematica  non  Statale  TEL.M.A.-  A.A. 
2005/06

 Docente  nel  Master  Universitario  in  Diritto  Commerciale  
Internazionale (International Business Law),  Università degli  Studi 
“La  Sapienza”,  Roma, AA.AA.  2004/05-2005/06–  2006/07  – 
2007/08

 Professore “J. Monnet”,  titolare Modulo europeo “J. Monnet” 

(con  il  Patrocinio della  Commissione Europea) in  Diritto  
comunitario  dell’informatica  e  delle  nuove  tecnologie,  Facoltà  di 
Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Camerino, AA.AA. 
2000/01  -  2001/02  –  2002/2003  –  2003/04  -2004/05-  2005/06  – 
2006/07  (*primo  insegnamento  universitario,  unitamente  ad  altro 
progetto  dell'Università  di  Lecce,  specificamente  dedicato  al  diritto 
comunitario  dell'informatica,  patrocinato  per  sette  anni  dalla 
Commissione Europea mediante l'azione Jean Monnet)

 Prof. a contratto di  Informatica giuridica, Facoltà di Economia, 
Università  degli  Studi  “Gabriele  D’Annunzio”,  Pescara  Chieti, 
2005/06 – 2006/07 

 Prof.  a  contratto di  Diritto  dell’Unione  europea,  Facoltà  di 
Scienze e tecnologie,  Università degli  Studi di Camerino,  AA.AA. 
2001/02 – 2002/2003 – 2003/04-2004/05 -  2005/06

 Docente  nel  Master/Progetto  POR  per  Avvocato  e  giurista  
d’impresa  e  delle  pubbliche  amministrazioni  nell’Unione  Europea, 
Università  degli  Studi  “Gabriele  D’Annunzio”  di  Chieti, A.A. 
2003/2004005/06

 Docente nel Master Universitario di II livello in Diritto della Rete, 
Università degli Studi di Padova, A.A. 2003/2004 

 Docente nel Master Universitario di secondo livello in Mercato e 
Persona, Università degli Studi di Camerino, A.A. 2002/2003; 

 Docente  nel  Master  Universitario  di  secondo livello  in Diritto  e 
Commercio Elettronico, Università LUMSA, Roma, A.A. 2002/2003

 Docente e Tutor nel Master in Diritto dell’informatica, Università 
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LUMSA, Roma AA.AA. 2000/01 – 2001/02.
 Docente  nel  Corso  di  Perfezionamento/Master  in  Diritto  

dell’informatica e Teoria e Tecnica della normazione, Università di 
Lecce, AA.AA. 1998/99 – 99/2000 – 2000/01 - 2001/02.

 Docente  al  Corso  di  perfezionamento  in  Diritto  e  pratica  del  
Commercio Elettronico, Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” 
di Chieti, AA.AA.  2000/01 – 2001/02.

 Docente  nel  Master  per  Giuristi  d’impresa nell’Unione Europea, 
Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti, A.A. 99/2000.

• Date (da – a)  MAGGIO 1996 - 31 OTTOBRE 1996 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi Camerino, Università di Montpellier e CNRS 
(Centre national de la recherche scientifique), Francia (Responsabile: 
Prof. Michel Vivant)

• Tipo di azienda o settore Settore della Ricerca Universitaria
• Tipo di impiego Borsista di Ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di Ricerca, in qualità di Borsista, presso l'ERCIM  (Equipe de 
Recherche  Créations  Immatérielles  et  Droit)   del  CNRS  (Centre 
national de la recherche scientifique), Faculté de Droit – Montpellier 
(Francia),  su  Aspetti  giuridici  dell'opera multimediale in Italia ed in  
Francia. 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 1995 - 30 MARZO 1996 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR di Firenze (attuale 
ITTIG)
Tutor: DR. Costantino Ciampi.

• Tipo di azienda o settore Settore della Ricerca Scientifica
• Tipo di impiego Borsista di Ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di  Perfezionamento alla Ricerca in "Informatica giuridica, 
diritto dell'informazione e dell'informatica",  con Borsa di  studio del 
CNR  (Bando  N.  201.19.1)  presso  l’Istituto  per  la  Documentazione 
Giuridica del CNR di Firenze (attuale ITTIG). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1998 - 2001
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Attività di studio e ricerca in Informatica giuridica e Diritto 
dell'informatica

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell'informatica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Dottorato di Ricerca XI Ciclo

• Date (da – a) 1986 - 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Camerino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di Laura in Giurisprudenza con orientamento tradizionale e con 
tesi di Laurea in Informatica giuridica

• Qualifica conseguita Laura in Giurisprudenza (110 e Lode)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea Vecchio Ordinamento
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE

Francese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione 

orale
 eccellente

Inglese
• Capacità di lettura buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

.

In grado di relazionarsi con persone di diversa cultura e nazionalità 
grazie alle esperienze maturate in Italia e all’estero in svariati  e 
diversificati contesti di tipo istituzionale, professionale, di ricerca, di 
insegnamento  (sia  in  ambito  universitario  che  di  formazione 
professionale).
Notevole  esperienza  di  comunicazione  e  collaborazione 
professionale con professionisti dell'ICT.  In grado di comunicare in 
modo  chiaro  e  preciso,  rispondendo  a  specifiche  richieste  della 
committenza e/o  dell’utenza  di  riferimento  grazie  alle  attività  di 
relazione svolte nelle diverse esperienze citate.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

In grado di progettare e organizzare in maniera autonoma il proprio 
lavoro, così come di costituire, organizzare e coordinare gruppi di 
lavoro,  anche  interdisciplinari,  definendo  priorità  e  assumendo 
responsabilità  con  capacità  e  competenze  acquisite  tramite  le 
diverse  esperienze  professionali  e  istituzionali  sopra  elencate 
afferenti  tipologie  di  intervento  di  natura  diversa  (manageriale, 
istituzionale,  professionale  e/o  consulenziale,  di  ricerca,  di 
formazione e docenza ecc.). 
Importante esperienza  di  direzione generale di  un Ente pubblico 
Regionale dedicato alla Digitalizzazione della PA. Precedentemente, 
rilevante  esperienza  di  coordinamento  organizzativo  e 
professionale di operatori e professionisti del settore ICT, acquisita 
in  pregresse  attività  professionali  di  ideazione  /  progettazione  / 
collaborazione  all'analisi,  validazione  e  impiego  di  programmi 
applicativi per organizzazioni complesse ed Enti pubblici nazionali 
ecc. (si veda riquadro sottostante).

                    

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Sintesi  riassuntiva  delle  
principali  esperienze  di  ricerca 
scientifica  e  /o  di  particolare  
rilievo tecnico

(1) Componente  della  Commissione  Speciale  AGENDA  DIGITALE 
italiana (Conferenza delle Regioni), designato quale referente 
tecnico della Regione Abruzzo dal 29/06/2016 al 17/04/2018; 

(2) Componente  del  Comitato  di  coordinamento  dell'Accordo  di 
programma per lo sviluppo della banda ultra larga stipulato 
tra la Regione Abruzzo e il Ministero dello sviluppo economico 
il 5 aprile 2016 sino al 17/04/2018.

(3) Corresponsabile  territoriale  per  l'Abruzzo  dell'ANDIG 
(Associazione  Nazionale  Docenti  di  Informatica  giuridica  e 
diritto dell'informatica);

(4) Componente del Comitato di redazione della rivista DIRITTO DI 
INTERNET, diretta da Giuseppe Cassano (dal 2019);

(5) Componente  del  Comitato  di  redazione  della  rivista  a 
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diffusione nazionale IL DOCUMENTO DIGITALE,  (da FEBBRAIO 
2014 al 2016);

(6) Componente del Comitato di redazione RIVISTA ELETTRONICA 
di  DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT,  diretta da Donato A. 
Limone (dalla fondazione, nell'anno 2010);

(7) Collaborazione ai  Progetti  di  Ricerca  afferenti  la quota dello 
stanziamento  di  Ateneo  (ex  60%)  coordinati  dal  Prof. 
Francesco Romeo, Professore associato di Filosofia del Diritto 
e  informatica  giuridica  nell'Università  degli  Studi  “G. 
D'Annunzio” di Chieti – Pescara (annualità 2009 e 2010);

(8) Attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca “LEGICA -  
Progettazione  per  la  realizzazione  di  un  laboratorio  di  
legimatica  della  Regione  Campania”  a  Cura  di  Giovanni 
Marino, Università Degli  Studi  di  Napoli  Federico  II,  Napoli - 
Autore della parte dedicata alle Regioni Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Valle D’Aosta e Lombardia (annualità 2007);

(9) Collaborazione con il  Gruppo di  Ricerca  -  presso l'Università 
degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti  Pescara – i-Lex, Rivista di 
Scienze giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza artificiale, 
coordinato  dal  Prof.  Francesco  Romeo  (annualità  2002  e 
2003);

(10) Attività di Ricerca in Diritto dell'informatica nell'ambito 
della docenza e del Tutorato di Tesi nei Masters Universitari 
presso  l'Università  LUMSA  (ROMA)  in  “Diritto  e  Commercio 
Elettronico”  (A.A.  2002/2003)  e  in  “Diritto  dell’informatica” 
(AA.AA. 2000/01 – 2001/02) 

(11) Dottorato di Ricerca, XI Ciclo, in Informatica giuridica e 
diritto  dell’informatica, Facoltà  di  Giurisprudenza,  Università 
degli  Studi  “La  Sapienza”,  Roma  (AA.AA.  1997/98,  98/99, 
99/2000);

(12) Redattore della Rivista Informatica ed Enti locali diretta 
dal Prof. Donato A. Limone (annualità 1997 e 1998);

(13) Attività di Ricerca, in qualità di Borsista, presso l'ERCIM 
(CNRS),  Faculté  de  Droit  –  Montpellier  (Francia),  in  Diritto 
dell'informatica, (05/1996-10/1996);

(14) Collaboratore  della  rivista  internazionale,  Information 
Technology and the Law. Responsabile della documentazione 
bibliografica di lingua francese (annualità 1996);

(15) Attività di Ricerca, in qualità di Borsista, presso l'I.D.G. 
(Istituto per la Documentazione Giuridica oggi ITTIG – Istituto 
di  Teoria  e Tecniche  dell'informazione giuridica)  del  CNR di 
Firenze (02/1995-03/1996)

(16) Attività di Ricerca in qualità di collaboratore, presso la 
Cattedra di Informatica giuridica, nell'Università degli studi di 
Camerino  –  Titolare  Prof.  Donato  Antonio  Limone (11/1994-
12/1997).
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI SANDRO DI MINCO

 Autore dell'articolo dal titolo L’autonomia negoziale non può intaccare i diritti dei  
clienti (Commento  a  Corte  di  cassazione  -  Sezione  I  civile  -  Ordinanza  26 
giugno-21 ottobre 2019 n. 2677 in materia di protezione dei dati personali)  in 
Guida al Diritto, Il Sole 24 ore, n. 48, 23 Novembre  2019;

 Autore  dell'articolo  dal  titolo  Rpd,  nuova  figura  come  supervisor  della  
protezione, in  Dossier  monografico  La  tutela  della  privacy  e  il  regolamento  
europeo, in Guida al Diritto, Il Sole 24 ore, n. 6 Novembre - Dicembre 2018;

 Autore  dell'articolo  dal  titolo  Vigilanza  assicurata  con  più  indipendenza  e  
autonomia  in  campo, in  Dossier  monografico  La  tutela  della  privacy  e  il  
regolamento  europeo,  in Guida  al  Diritto,  Il  Sole  24  ore,  n.  6  Novembre  - 
Dicembre 2018;

 Autore dell'articolo dal titolo La digitalizzazione, “terapia” efficace per una buona  
amministrazione ? Guida al Pubblico Impiego, Il Sole 24 ore, Giugno 2014;

 Autore  dell'articolo  dal  titolo  Il  diritto  all'oblio  e  la  sentenza  della  Corte  di  
Giustizia dell'UE del 13 Maggio 2014, in Il Documento Digitale, n. II - 2014 

 Autore  del  Commento  all'art.  39  del  TUE (in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali),  in  Curti  Gialdino C.  (diretto  da)  con prefazione di  J.  M. Barroso, 
Presidente della Commissione europea,  Codice operativo TUE/TFUE, Edizioni 
Giuridiche Simone, Napoli, Marzo 2012;

 Autore del  Commento  all'art.  16 del  TFUE (in materia  di  protezione dei  dati 
personali),  in  Curti  Gialdino C.  (diretto  da)  con prefazione di  J.  M. Barroso, 
Presidente della Commissione europea,  Codice operativo TUE/TFUE, Edizioni 
Giuridiche Simone, Napoli, Marzo 2012;

 Articolo dal titolo: Brevi riflessioni in materia di Privacy e DPS nella PA. Piccole  
esperienze di un consulente/docente e qualche consiglio operativo con “viaggio  
guidato”  nel  DPS  del  Comune  di  ADEMPIENZIA, in  www.lapraticaforense.it 
(Maggioli);

 Articolo  dal  titolo:  Il  diritto alla  tutela  dei  dati  personali  nell'Unione Europea,  
dopo  Lisbona, sul  n.  1/2010  della  Rivista  Elettronica  di  Diritto,  Economia, 
Management diretta da Donato A. Limone, Dicembre 2010;

 Autore  della  parte  dedicata  alle  Regioni  Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia,  Valle 
D’Aosta e Lombardia nella ricerca LEGICA - Progettazione per la realizzazione  
di  un  laboratorio  di  legimatica della  Regione Campania,  a Cura di  Giovanni 
Marino, Università Degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 2007;

 Autore del Capitolo La tutela giuridica delle banche dati, nel volume Elementi di  
diritto  dell’informatica,  D.A.  Limone  (a  cura  di),  Adriatica  Editrice  Salentina, 
Lecce, 1999;

 Saggio dal titolo:  Banche dati. Quale protezione giuridica, nel volume Diritto e 
Tecnologie dell'Informazione, a cura di V. Rizzo, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli 1998;

 Saggio  dal  titolo:  La  tutela  giuridica  delle  banche  dati.  Verso  una  Direttiva  
comunitaria, sul n. 1/96 della rivista internazionale Informatica e Diritto, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli;

 Articolo dal titolo:  La tutela giuridica delle banche dati,  sul n. 1/96 della rivista 
Informatica ed Enti Locali, Maggioli Editore, Rimini;
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 Articolo dal titolo:  Alcuni problemi giuridici nel trasferimento elettronico di fondi  
in Italia ed in Francia, sul n. 4/95 della rivista Informatica ed Enti Locali, Maggioli 
Editore, Rimini;

 Articolo  dal  titolo:  Diritto  d'autore  e  nuove  tecnologie presentato al  Forum 
Multimediale  La  Società  dell'informazione -  in  INTERNET, www.interlex.it 
(1995);

 Pubblicazione elettronica Manuale elettronico per la consultazione del sistema  
ITALGIURE-FIND (in collaborazione con Costantino Ciampi e altri -1995)

Data, Loreto Aprutino, 9 Gennaio 2020

Firma 

SANDRO DI MINCO
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