
ESPERIENZE LAVORATIVE                                                                                                                           

Avvocata iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna 

n. iscrizione 7041  

Founder e CEO WildSide Human First Legali 

Associate  

sede a Bologna, Roma, Milano.

Esperti in diritti fondamentali - Privacy e tutela dei dati personali - Diritto 
delle nuove tecnologie - digitalizzazione e tutela aziendale e della PA in 
ambito digitale - Corporate - Diritto Amministrativo e degli Enti Locali. 
sede a Bologna, Roma, Milano.

Coordinatrice scientifica presso Formez PA - Centro 

servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A.

Progetto piattaforma digitale sulla Diversity Inclusion per la Pubblica 
Amministrazione

DPO - Data protection Officer                                                     

Consulente Privacy nel settore della Pubblica Amministrazione e nel 
privato, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali e alla 
digitalizzazione della PA.

Consulente presso Consedin Spa 

Consulente Senior e Project Manager relativa a Fondi Europei (PNR 
-PON - PAL) somministrata presso la Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Dipartimento Pari Opportunità - UNAR Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Roma (Italia)

Consulente e formatrice in ambito di comunicazione 

digitale, digitalizzazione d’impresa, comunicazione 

strategica 

Dasein S.r.l.

Spora S.r.l.

Wid Academy

PAT - Pio Albergo Trivulzio

Re-Forme s.r.l. (Veralab)

PEB s.r.l. (Pinalli)

Italian Image Institute 

Anomalia Studio S.r.l.

Consulente ed esperta in Diversity Inclusion e 

Diversity Management 

Senior Expert - Progettazione e gestione di fondi 

Europei (PNR - PON - PAL) 
European Commision - UNAR "Progress DyMove - Diversity on the 
MOVE”
EACEA - European Commission/ Università degli Studi di Padova 
Citizen in Diversity: A Four-Nation Study on Homophobia and 
Fundamental Rights, Padova (Italia)

CATHY LA TORRE 

Avvocata, Consulente, Data Protection Officer,
Esperta in diritto digitale e comunicazione digitale

PROFILO PERSONALE
____________________________
L ’ A v v o c a t a L a T o r r e , 
c o n o s c i u t a o n l i n e c o m e 
@avvocathy con un seguito su 
instagram di oltre 650.000 
followers si occupa di diritto 
digitale e della comunicazione 
digitale.
Offre consulenza in ambito di 
diritto pubblicitario e digitale.
Off re , ino l t re consu lenza 
strategica in ambito di crisis 
management online e sulle 
piattaforme social con cui ha 
avuto modo di collaborare.

FOCUS LAVORATIVO
____________________________

Diritto digitale
Diritto di internet
Diritti della personalità online
aggiornamento digitale della 
Pubblica Amministrazione
Gestione dati della Pubblica 
Amministrazione
Comunicazione digitale.
Parità di trattamento
Diversity & Inclusion
Progettazione e gestione Fondi 
Europei (PNR - PON - PAL)

CONTATTI
____________________________

Piazza dei  Mart i r i  
1943-1945 ½! 40121 Bologna

(Italia)

dpo@wildside.legal



FORMAZIONE E ISTRUZIONE                                                                                     

Coding for lawyers e legal tech. programmazione per giuristi, intelligenza artificiale e 

blockchain per il professionista legale del futuro 

Corso di specializzazione in diritto dell’innovazione, e diritto digitale delle nuove tecnologie 

Corso di alta formazione in Data Protection Officer 

Corso di perfezionamento in diritto digitale con particolare focus sul diritto alla riservatezza, alla privacy e sull’attività di Data 
Protection Officer 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna (UNIBO) e di Murcia (UCAM) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura di selezione secondo le disposizioni contenute 
nel GDPR 679/2016 e D.lgs. 101/2018.


