
Curriculum vitae di Laura Ferola 

Informazioni generali  

• Laura Ferola  

• l.ferola@gpdp.it; tel. 

3334023670  

• Garante per la protezione dei dati 

personali  

• Funzionario nella carriera 

direttiva  

Esperienza 

professionale  

Garante per la protezione dei dati personali, 

Roma, funzioni:  

• incarico di responsabile dell’unità di 2° livello Ufficio di Segreteria generale (da maggio 2013) 

con compiti di diretta collaborazione del Segretario generale, avv. G. Busia (da gen. 2013):  

• esperto nazionale presso il Gruppo di Lavoro sulla protezione dei minori nell’ambiente 

digitale (CAHENF-IT) del CoE, che ha stilato la “Recommendation CM/Rec(2018)7 of the 

Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights 

of the child in the digital environment (Adopted by the Committee of Ministers on 4 July 2018 

at the 1321st meeting of the Ministers' Deputies)”  

• partecipazione, quale assistente del rappresentante del Garante, al tavolo tecnico di lavoro 

presso il Ministero della giustizia sull’attuazione della disciplina europea;  

• assistente di presidenza con compiti di diretta collaborazione del Presidente, prof. F. Pizzetti 

(mar. 2011-giu. 2012; gen.-giu. 2012 anche assistente di Segreteria generale); 

precedentemente: attività accademica presso Università “La Sapienza”, attività forense 

(conseguimento del titolo di avvocato); ricercatrice in diritto UE presso il Censis, intership 

presso ONU e Parlamento europeo  

Pubblicazioni scientifiche in ambito cybersecurity e privacy (elenco 

non esaustivo)  

• “La «nuova» figura del responsabile della protezione dei dati personali e le sue 

caratteristiche”, in “Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del 

mercato, Scritti in memoria di Stefano Rodotà”, a cura di R. Panetta, Giuffrè Francis Lefebvre, 

Milano, 2019 (codice ISBN: 9788828809692), p. 347-365  

• “Non accettare caramelle dagli sconosciuti... come tutelare i dati personali riguardanti i minori 



nell’ambiente digitale?”, atti del Convegno “Il tablet nell’esperienza dei bambini 3-6 anni. 

Interazioni problematiche tra tecnologie precoci, scuola e privacy, Agcom, 11 dicembre 2017, 

in Comunicazionepuntodoc Rivista semestrale della Scuola di Dottorato “Mediatrends”, 

dicembre 2017, Roma, p. 76-78  

• “Il modello dinamico di sicurezza del trattamento: prevenzione e reazione alle violazioni” in 

“Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel 

Regolamento UE 2016/679”, a cura di Licia Califano e Carlo Colapietro, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2017, p. 186-194.  

• “Tratta di esseri umani e traffico di migranti: due fattispecie a confronto attraverso i principali 

strumenti giuridici di contrasto adottati a livello internazionale”, in AA.VV., "Studi in onore di 

Claudio Zanghì", vol. II, Diritti umani, a cura di L. Panella-E. Spatafora, Giappichelli, Torino, 

2011, p. 299-316.  

• "La disciplina sulla protezione dei dati personali per le Forze di Polizia", in 'Rivista della 

Guardia di Finanza', Roma, n. 2, 2004, pp. 487-516.  

• “I trattamenti dei dati personali in ambito pubblico - Cap. VII”, in AA. VV. – ‘Il diritto alla 

protezione dei dati personali. La disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice’, a cura di 

R. Acciai, Maggioli (Legale, n. 25), Rimini, 2004, pp. 421-474.  

• “Privacy and Security: Two Sides of the Same Coin. Looking for a Balanced View”, in Volume 

in Honour of Professor Nestor Courakis entitled “Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and 

the Way Forw ard”, University of Athens, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, Greece, 2017, 

pp. 721-738.  

• “European security and defence. A challenge of the present”, in AA.VV. “Studies Centre, 

EuroDefense-Portugal”, Lisbona, cuaderno 4, 2004, p. 61-64.  

 


