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     CURRICULUM VITAE 
 

• Dati personali 
 

Nome       Mauro Albertini 
 
Luogo e data di nascita    Venezia 23/04/1960 
 
Indirizzo studio     Via Torino 180/a – Venezia Mestre 
Telefono      0415028175 
E-mail      albertini@albertinieassociati.it 
PEC       mauro.albertini@venezia.pecavvocati.it 

 

• Formazione  
 
Maturità classica conseguita nel 1979 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1986  presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Padova con tesi di laurea in Diritto Tributario. 
 

• Esperienze professionali 
 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 02.11.1990 
 
Patrocinante in Cassazione dal 19.12.2002 
 
Fin dall’inizio della professione ha operato nel settore della proprietà intellettuale e dei 
diritti immateriali., occupandosi di profili di tutela dei dati personali dapprima sulla base 
della normativa a tutela del nome e dell’immagine prevista da codice civile, poi con le 
nuove norme introdotte dalla l. 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in attuazione alla Direttiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo) e della successiva normativa nazionale e comunitaria. 
 
Da allora svolge attività di consulenza e assistenza in materia di proprietà industriale e 
intellettuale, di tutela dei sistemi informatici e di tutela dei dati personali. 
 
Nelle stesse materie ha svolto incarichi per conto di aziende private, enti pubblici ed 
associazioni di categoria, tra cui : 

- Biennale di Venezia 
- Camera di Commercio di Venezia 
- Camera di Commercio di Padova 
- Confindustria Veneto – Siav 
- Confindustria Padova 
- Confartigianato Venezia 
- Ordine Avvocati di Venezia 
- Consorzio Promovetro Murano 

 
Dal 2004 al 2008 ha collaborato allo sportello di consulenza legale della Camera di 
Commercio di Venezia in materia di proprietà intellettuale. 
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Dal 2013 collabora allo sportello di consulenza legale di Confartigianato Venezia in materia 
di proprietà intellettuale. 
 
Ha tenuto corsi in materia di proprietà intellettuale e di gestione di servizi informativi, con 
sezione dedicata alla tutela dei dati personali per vari soggetti istituzionali : 
 

- Per conto Camera di Commercio di Venezia e Promovetro Murano : “Marchio 
registrato e di fatto” in data 26.10.2006. 

- Per conto Ordine Avvocati di Venezia – Associazione Giovani Avvocati : “Mock 
Trial” in data 5.11.2010 

- Per conto Forema, presso la Camera di Commercio di Padova : intervento al “Master 
IT Governace” in data 13.05.2011; 

- Per conto Fondazione Commercialisti, presso l’Università degli Studi di Ferrara : “I 
contratti della proprietà Industriale e intellettuale” in data 16.02.2009; 

- Per conto Camera di commercio di Venezia e Confartigianato Venezia : 
“Etichettatura dei prodotti” in data 28.02.2012 

 
Ha pubblicato il volume “La Tutela del software dai tentativi di contraffazione attraverso il 
diritto d’autore” in collaborazione con Confindustria Padova tramite il gruppo di lavoro  
ICT Lab, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria. 
 
A partire dal 1995 ha fondato alcune associazioni professionali multidisciplinari, assieme a 
colleghi professionalmente operanti in varie discipline funzionali alla assistenza alle 
imprese ed agli entri pubblici : 
dal 2005 : Studio Baret Albertini Giuri; 
dal 2013 : MDA Avvocati Associati d’Impresa; 
dal 2010 : Albertini e Associati Studio legale 
 
attraverso i quali ha prestato assistenza a innumerevoli enti pubblici economici e non 
economici, associazioni professionali,  enti territoriali, società pubbliche, consorzi di 
aziende e di Comuni, società di diritto privato, ditte individuali, associazioni in materia 
civile, amministrativa, giuslavoristica e penale, nonché nella gestione di crisi d'impresa e 
procedure concorsuali. 
 
Dall’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ha assunto incarico quale 
DPO, personalmente o tramite lo studio Albertini e Associati, per alcune decine di comuni, 
società a partecipazione regionale, società private, associazioni di volontariato. 

 
Venezia, 18 febbraio 2019 
 
                            Avv. Mauro Albertini 
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