FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

AVV. MATARRESE ANTONIO
Nato a Bari il 30 agosto 1976
Ordine degli Avvocati di Bari

LawApp, Studio Legale Bari
Via Marchese di Montrone, 5
70122 - Bari

LawApp, Studio Legale Milano
Piazza Borromeo, 1
20123 - Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

• Data
• Nome Studio
• Tipo di impiego
• Principali competenze
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Da Giugno 2018
LawApp, Studio Legale – Bari, Milano
Founding Partner
-Consulenza privacy: assistenza e consulenza negli adempimenti privacy, attività di assessment,
revisione e stesura della documentazione richiesta per l’adeguamento al GDPR, predisposizione
Modello Organizzativo Privacy, valutazione dei rischi; formazione, attività di Data Protection
Officer.
Ha ricoperto per 12 anni (dal 2006 al 2017) il ruolo di esperto privacy di call center in Bari,
occupandosi dell’attività di consulenza per la miglior compliance aziendale; ha inoltre assistito
detta società in occasione di due ispezioni disposte dall’Autorità Garante nonché in diverse
contestazioni da parte di interessati.
Svolge attività di consulenza per diverse realtà aziendali e Pubbliche Amministrazioni,
nell’ambito del necessario adeguamento al GDPR.

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

Data
Tipo di impiego
Nome azienda
Principali competenze

Da Febbraio 2019
Nominato DPO – Data Protection Officer
Comune di Fasano (referente di Isform & Consulntig Srl) – Andriani S.p.A. (BA) – Felicia
S.r.l. (BA) – Wemate S.r.l. (BA)
Sorveglianza sull’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dei trattamenti svolti;
informazione e sensibilizzazione verso il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i
dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo, dalla normativa e dalla
prassi interna; pareristica sulla conduzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati
(DPIA); raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, e verifica che essi siano
conformi alla legge; verifica che la normativa vigente e le policy interne del titolare siano
correttamente attuate ed applicate, incluse le attribuzioni delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale, ed i relativi audit; supporta al titolare o al
responsabile in ogni attività connessa al trattamento dei dati personali; tenuta del registro delle
attività di trattamento.

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRECEDENTE

• Date (da – a)
• Nome Studio
• Tipo di impiego
• Principali Competenze
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Settembre 2006 – giugno 2018
LOCONTE & PARTNERS, Studio Legale e Tributario – Bari, Milano
Senior Partner
-Privacy: consulenza per la miglior compliance aziendale a livello privacy di diversi call center;
attività di audit; assistenza in occasione di ispezioni disposte dall’Autorità Garante;
assistenza in diverse contestazioni da parte di interessati.
-Diritto societario: assistenza e consulenza societaria day to day, assistenza amministrativa
(redazione statuti, delibere assembleari, procure, ecc.), contenzioso societario (ispezioni
societarie, impugnative di delibere assembleari, azioni di responsabilità, ecc.),
predisposizione e revisione di contratti (cessione ed affitto di azienda, cessione
partecipazioni, ecc., redazione di pareri in materia di diritto commerciale.
-Contrattualistica: appalto, produzione, fornitura, distribuzione, sponsorizzazione, locazione,
agenzia, mutuo, deposito, prestazione d’opera intellettuale.
-Operazioni straordinarie: assistenza e consulenza legale per acquisizione e fusione di società,
affitto d’azienda, cessioni e conferimenti di partecipazioni, trasformazioni di società,
risanamento aziendale.
-Contenzioso: contenzioso societario (ispezioni societarie, impugnative di delibere assembleari,
azioni di responsabilità, ecc.); contenzioso generale relativo a recupero crediti,
inadempimenti contrattuali, risarcimento danni nonché procedimenti sommari, procedimenti
cautelari e di esecuzione civile; arbitrati.
-Diritto del lavoro: contenzioso con dipendenti e agenti (licenziamento e recesso per giusta
causa), conciliazione in sede sindacale e privata, consulenza in ambito di rapporti di lavoro
(licenziamento/reintegra, sanzioni disciplinari, mutamento mansioni) e di problematiche di
dipartimenti human resources, contratti a progetto, contratti di consulenza, contratti di
assunzione a tempo determinato ed indeterminato.
-Diritto bancario: recupero crediti bancari sia fondiari che ordinari, contenziosi in materia di
anatocismo (capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, clausola “uso
piazza”, valute fittizie), illegittime segnalazioni in Centrale Rischi, responsabilità della banca
in materia di: antiriciclaggio, contratti bancari, intermediazione finanziaria.

-Diritto fallimentare: ricorsi per la dichiarazione di fallimento, opposizioni richieste di fallimento,
insinuazioni al passivo, opposizioni allo stato passivo, azioni di revocatoria fallimentare.

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRECEDENTE

• Date (da – a)
• Nome Studio
• Tipo di impiego

Ottobre 2001 – Febbraio 2005
Studio Legale CARNELUTTI – Roma
Associate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2018
Partecipazione al corso di Alta Formazione Manageriale “Data Protection Officer – Manager
Privacy – Privacy Specialist” organizzato dalla Isform & Consulting Srl – Istituto per la
Formazione Manageriale, corso di 80 ore qualificato da CEPAS Società del Gruppo BUREAU
VERITAS Italia S.p.A., Bari.
2018
Partecipazione al Convegno: “Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati
personali. Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici” organizzato dal Garante della Protezione dei
Dati Personali e dalla Regione Puglia.
2016
Partecipazione al Corso di Formazione: “L’effettività della tutela del credito” organizzato dalla
Camera Civile di Bari.
2015
Partecipazione al Corso di Specializzazione in “E-Commerce”, organizzato da Euroconference
– Centro Studi Tributari (Milano).
2014
Partecipazione al Corso di Mediatore Professionista organizzato dalla 645 S.r.l. e
dall’UNAGRACO Bari, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
2012
Partecipazione al corso: “Crisi da sovra indebitamento - prime riflessioni”, organizzato dal Centro
Studi di Diritto Fallimentare - Ordine Avvocati di Bari.
2011
Partecipazione al corso: “Crisi di impresa e mezzi di conservazione dell’azienda”, organizzato
dalla LUM Università JEAN MONNET (Casamassima, Bari).
2011
Partecipazione al corso: “L’impresa in crisi: soluzioni concordatarie e gestione nel fallimento”,
organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Bari).
2009
Partecipazione al Master di Approfondimento in “Risanamento aziendale”, organizzato da
Euroconference – Centro Studi Tributari (Milano).
2008
Partecipazione al corso: “Modelli organizzativi 231: redazione, responsabilità, novità legislative e
giurisprudenziali”, organizzato da Il Sole 24ore – Formazione (Bologna).
2008
Partecipazione al Master di Specializzazione in Diritto Societario “Le società di capitali: gestione,
governance e controllo”, organizzato da Euroconference – Centro Studi Tributari (Milano).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2007
Partecipazione al Master di Specializzazione in “Le Operazioni Straordinarie”, organizzato dalla
Business School del Sole 24ore – Formazione (Milano).
2006
Partecipazione al corso: “Prevenzione delle crisi e risanamento delle aziende”, organizzato dalla
Promem Sud Est S.p.A. (Bari).
2005
Partecipazione al corso intensivo di Business English presso la Oxford House College di Londra
(Scuola accreditata dal British Council) della durata di quattro mesi.
2004
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
2000
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Bari con votazione 107/110. Tesi in Istituzioni di diritto privato dal titolo “Il credito al
consumo”; Rel. Prof. Gaetano Piepoli.
1995
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico statale “Socrate” di Bari.

PUBBLICAZIONI
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2019
- Intervista a cura del Dott. Mattia Greco su Italia Oggi del 1.02.2019 nell’articolo "GDPR, guida
il commercialista”.
- La nuova privacy “tecnologica” in materia di protezione dei dati personali, in UNAGRACO.INFO
rivista dell’Unione Nazionale Commercialisti e degli Esperti Contabili, ANNO III - N.13 Dicembre 2018
2018
- Intervista a cura del Prof. Angelo Costa su Italia Oggi-7 del 26.03.2018 nella sezione
"Minibond, un boom destinato a ripetersi anche nel 2018 - Fondamentale è il ruolo
dell’avvocato-garante dell’operazione”.
- La Legge di Bilancio 2018 interviene sulla normativa privacy: introdotta una preventiva
segnalazione al Garante Privacy, in Diritto24.it portale de Il Sole 24ore.
2017
- I nuovi principi del Regolamento Privacy, Accountability – Privacy by design – Privacy by
default, in Diritto24.it portale de Il Sole 24ore.
- I "nuovi" diritti nel regolamento UE privacy, in Diritto24.it portale de Il Sole 24ore.
- Informativa e consenso privacy, in arrivo il cambiamento, in Diritto24.it portale de Il Sole 24ore.
- Le SS.UU. accolgono i "danni punitivi" nell'ordinamento italiano, in Diritto24.it portale de Il Sole
24ore.
- Patto commissorio e contratto di mutuo: ancora una pronuncia sul divieto dell'art. 2744 c.c., in
Diritto24.it portale de Il Sole 24ore.
2016
- Crisi d’impresa e riforme: gli ultimi interventi del legislatore a sostegno dell’imprenditore, in
Diritto24.it portale de Il Sole 24ore.
- Delegati alla vendita, albo unico, commento al DL Banche, in Italia Oggi dell’8 luglio 2016.
- Pignoramento con nuovo look, commento al DL Banche in Italia Oggi del 2 luglio 2016.
- Banche fallite, indennizzi all'80%, commento al DL Banche in Italia Oggi del 30 giugno 2016.
- Il gestore del portale di crowdfunding, in Diritto24.it portale de Il Sole 24ore.
- Spazio alla sharing economy. Il crowdfunding per le start-up innovative, in Diritto24.it portale de
Il Sole 24ore.
- Intervista a cura della Redazione di Diritto24 nella sezione "Avvocati d'Affari - L'Avvocato del
giorno", in Diritto24.it portale de Il Sole 24ore.
2015
- E-commerce: l’individuazione del foro competente, in Altalex.it
- Le vicende soggettive dell’impresa e la partecipazione alle gare di appalto: la cessione di ramo
di azienda, in Dirittobancario.it
- Contratto preliminare: la natura del termine per la stipula del contratto definitivo, in Altalex.it
2014
- Tutela del “professionista” nei contratti bancari: la novazione e l’indagine sull’equilibrio del
contratto, in Dirittobancario.it
- La valutazione dell’avviamento nella liquidazione della quota dei soci di società di persone, in
Dirittobancario.it
- La responsabilità dei sindaci - Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10452 del
14 maggio 2014, in Dirittobancario.it
- Disciplina della Centrale dei rischi e segnalazioni illegittime, in Dirittobancario.it
- I requisiti di non fallibilità alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 28667 del
27.12.2013: brevi considerazioni sui ricavi di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare, in
Dirittobancario.it
2012
- Il diritto di recesso del socio nelle società soggette a direzione e coordinamento, in Diritto.it
- Liquidazione della società semplice, in Professionisti.it
- Società semplice: recesso, in Professionisti.it

- Escludere un socio, facile a dirsi ma ci vuole prudenza, in Il Mattino di Padova

DOCENZE E CONVEGNISTICA

2019
- Convegno: “GDPR: – dati, + cittadini il primo compleanno”, organizzato dalla Polizia Locale di
Bari e dalla Isform & Consulting.
- Docente presso ISFORM & Consulting per il Corso di Alta Formazione Manageriale per Data
Protection Officer (V^ edizione), iscritto al n. 154 del Registro dei Corsi Qualificati di CEPAS
Bureau Veritas.
- Convegno Nazionale dell’UNAGRACO - Unione Nazionale Commercialisti e degli Esperti
Contabili: Adempimenti privacy per aziende e PA e l’attività della Guardia di Finanza in
materia di privacy”, Bari.
2018
- Corso: “25/05/2018: tempo scaduto! Come sopravvivere al nuovo Regolamento sulla
Protezione Dati Personali 2016/679/UE” organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Barese
– Ordine degli Avvocati di Bari.
- Seminario: “Il nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) ed il Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO). 25 maggio 2018: cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni”
patrocinato da ANCI PUGLIA, Bari.
- Corso di Alta Formazione Manageriale “Data Protection Officer” organizzato dalla Selefor–
Human Resources e dall’Ordine degli Ingegneri di Bari (corso di 80 ore qualificato da CEPAS
Società del Gruppo BUREAU VERITAS Italia S.p.A.), Bari.
- Corso di Alta Formazione Manageriale “Data Protection Officer – Manager Privacy – Privacy
Specialist” organizzato dalla Isform & Consulting Srl – Istituto per la Formazione Manageriale,
Bari.
2017
- Corso di Alta Formazione Manageriale “Data Protection Officer - Privacy Specialist”
organizzato dalla Selefor–Human Resources e dall’Ordine degli Ingegneri di Bari (corso di 48
ore certificato da CEPAS Società del Gruppo BUREAU VERITAS Italia S.p.A.), Bari.
- Seminario: “Regolamento Privacy, come scegliere il responsabile della protezione dei dati”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari e dalla Selefor–Human Resources, Bari.
- Corso di formazione in materia di “Privacy: il nuovo Regolamento Europeo” organizzato da
IFOA per la BCC di Cassano delle Murge e Tolve.
- Corso di formazione in materia di “E-LEX” organizzato da IFOA per la BCC di Cassano delle
Murge e Tolve.
2015
- Convegno “E-commerce: soluzioni, strategie e prospettive” organizzato dal Rotary Club di
Rutigliano.
- Seminario “E-commerce: profili giuridici” organizzato dall’Associazione Forense di Trinitapoli.
2014
- Corso di formazione in materia di “Ordinamento della Repubblica” a favore dei volontari del
Servizio Civile Nazionale del Comune di Adelfia – progetto della Cooperativa Sociale
SoleLuna.

MANUALI

2018
- Co-autore del volume “Il nuovo contratto di leasing – cosa cambia dopo la Legge n. 124/2017”,
edito da Maggioli Editore
2016
- Co-autore del volume “Le nuove garanzie sui finanziamenti alle imprese (Decreto Banche –
D.L. n. 59/2016 convertito in L. n. 119/2016)”, edito da Maggioli Editore
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n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n.
1
2
3
4

n.
1
2

ESPERIENZA RIGUARDO LE TEMATICHE PRIVACY
Attività
Società/ente
Esperto privacy di call center
Netsi S.r.l.
Consulenza privacy
LawApp Studio Legale Bari-Milano
Consulenza privacy nel team di Isform & Comune di Bari
Consulting Srl
Consulenza privacy
Andriani S.p.A
Consulenza privacy
Felicia S.r.l.
Consulenza privacy
M&M Solution S.r.l.
Consulenza privacy
Eureka Gas & Power S.r.l.
Consulenza privacy
Broker Service di Parisi Claudia
Consulenza privacy
Cargoplanet S.r.l.
Consulenza privacy
Wemate S.r.l.
Consulenza privacy
Ranidae Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica a R.L.
Consulenza privacy per conto di Isform & Giovanni Valentini S.r.l.
Consulting Srl

Attività
RPD
RPD
RPD
RPD referente di Isform & Consulting Srl

ESPERIENZA RPD
Società/ente
Andriani S.p.A
Felicia S.r.l.
Wemate S.r.l.
Comune di Fasano

ESPERIENZA PRIVACY CON ENTI PUBBLICI
Attività
ente
RPD referente per Isform & Consulting Comune di Fasano
Srl
Consulenza privacy nel team di Isform & Comune di Bari
Consulting Srl

date
Dal 2006 al 2017
Da giugno 2018
Da gennaio 2019 ad oggi
Da giugno 2018 ad oggi
Da giugno 2018 ad oggi
Da maggio 2018 ad oggi
Da ottobre 2018 ad oggi
Da novembre 2018 ad oggi
Da novembre 2018 ad oggi
Da febbraio 2019 ad oggi
Da giugno 2018 ad oggi
Da novembre 2018 ad oggi

date
Da febbraio 2019 ad oggi
Da febbraio 2019 ad oggi
Da febbraio 2019 ad oggi
Da febbraio 2019 ad oggi

date
Da febbraio 2019 ad oggi
Da gennaio 2019 ad oggi

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Bari, 24 aprile 2019.
Avv. Antonio Matarrese
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