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Informazioni personali 

 

 
Nome Cognome 

 
Flaminia Merla  

 
Indirizzo 

 
25, via Monte Santo, 00195, Roma, Italia 

 
Telefono 

 
06.5758537 

 
Cellulare: 

 
339.7637937 

 
Fax 

 
06.8412221 

 
E-mail 

 

 
flaminia.merla@gmail.com        

PEC flaminiamerla@ordineavvocatiroma.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 10/11/1975 

  

Sesso Femmina  

  



 
   Settore professionale 

 
                
        Istruzione e formazione 
                                                            
                                                                       

 
Legale 
 
 

 
2016 -2020 
Nomina cultore della materia per l’insegnamento di Diritto 
dell'Informatica e delle Nuove Tecnologie, prof. Francesco Cardarelli, 
dipartimento di giurisprudenza, presso l'Università di RomaTre.  
 
2018 – 2019 
Corso di perfezionamento in “Diritto finanziario e tributario vaticano”. 
 
2009 
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 
2008   
Master in “Informatica giuridica e Privacy” presso la OMNIAVIS di 
Firenze.  
 
2006-2007 
Master in “Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica” 
presso il CIRSFID dell’Università di Bologna. 
 
2001 
Corso di “Giornalismo televisivo, carta stampata e radiofonico” presso 
l’agenzia di stampa "8usiness & Communication Network s.r.l." di 
Roma. 
 
1999 
Laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" il 10.11.1999, tesi di laurea in Diritto Penale "Profili Penali 
della Pedofilia" approfondimento della L. 169/98 e modificazioni. 
 

1995 Diploma di Maturità linguistica conseguito presso l'istituto "Santa 
Giuliana Falconieri" di Roma 

  

Esperienza professionale  

  



Date 2020 
Collaborazione in qualità di consulente con Unione Nazionale 
Consumatori. 
 
2010 – 2020 
Collabora in qualità di assistente/docente con il prof. Francesco 
Cardarelli alla cattedra di Diritto dell'Informatica e delle Nuove 
Tecnologie, dipartimento di giurisprudenza, presso l'Università di 
RomaTre (Privacy, contratti informatici e contratto ad oggetto 
informatico, dir. consumatori, e-commerce, responsabilità del provider, 
proprietà intellettuale, nomi di dominio, documento informatico, firme 
elettroniche).  
 
2010 
Corsi di formazione in privacy. Creatrice del sito www.lawyersonweb.it 
in materia di diritto delle nuove tecnologie e privacy. 
 
2009  
Collaborazione con il prof. Vincenzo Zeno – Zencovich per 
l’organizzazione di seminari di studio. 
 
2008  
Consulenze esterna con lo studio legale dell’avv. Eugenio Prosperetti 
relativamente a: proprietà intellettuale, marchi, contratti ad oggetto 
informatico, nomi di dominio e privacy. 
 
2008 Gennaio  
Collaborazione professionale con lo studio legale dell’avv. Valentina 
Frediani con studio in Montecatini, sito web. 
www.consulentelegaleinformatico.it. Assistenza legale in: proprietà 
intellettuale, marchi, contratti ad oggetto informatico, nomi di dominio 
e privacy. 
 
2007 Marzo  
Stage presso la Almaviva Italian Innovation Company S.p.a., direzione 
legale e societaria – settore contratti ad oggetto informatico, nomi di 
dominio, marchi e brevetti, studi di fattibilità su progetti open source. 
 
2003 -2020 
Collaborazione professionale studio legale prof. avv. Giovanni Merla 
con studio in Roma. Diritto civile, diritto tributario, diritto di famiglia e 
contratti.  
Assistenza legale a privati ed imprese. 
 
2000 - 2003 
Collaborazione con le case di produzione: G&A; Dolcevita Film in co-
produzione con l'Abrakadabra in Svizzera; Orisa produzione; TIAMAT 
s.r.l.; “Allucinazione”, Ministero della Difesa, in veste di producer per 
documentari e campagne pubblicitarie e agente di fotografi. 
 
 

http://www.lawyersonweb.it/
http://www.consulentelegaleinformatico.it/


  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Spagnolo   Ottimo  Buono  Buono  Buono  Buono 

Francesce   Scarso  Buono  Buono  Scarso  Scarso 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Molto buone 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buone 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, client di posta elettronica e 
PEC, firma digitale e PCT. 

  

  

Patente 
 

                                   
Pubblicazioni 

A 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 - Altalex: 2010 Identity thet in aumento: breve analisi del fenomeno; 
2010 Google e privacy. 
- Il corriere del web: 2007 Blog forme e modalità di pubblicazione dei 
contenuti. 

- Altri siti web: Consulente legale Informatico e Lawyersoweb: Grand 
Hotel via Veneto c/ Google - Nel caso vi sia un trattamento illecito di 
dati i diritti ex art. 7 del d.lgs. 196/2003 sono esercitabili nei confronti di 
Google Inc. 

Diffusione abusiva di opere in Internet e sequestro preventivo del sito web: il 
caso "The Pirate bay" in Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2010, 
4.Giuffrè. 
 
Attività di “filtraggio” dei contenuti on-line, diritti di privativa e libertà 
d’impresa in Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2012, 2.Giuffrè. 
 
Nomi di dominio di primo livello .eu e licenziatari di diritti preesistenti in Il 
Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2012, 6.Giuffrè. 
 
L’indirizzo IP dinamico quale dato personale in Il Diritto dell'Informazione e 
dell'Informatica, 2017, 2.Giuffrè. 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e 
integrazioni. 

  

 


