
  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome CONSOLETTI DANIELE

Indirizzo VIA ARONA 8, 20017 RHO (MI)

Telefono (+39) 02 930 4277

Telefax (+39) 02 9304277

Posta elettronica  
P.e.c.

avvocatoconsoletti@gmail.com 
daniele.consoletti@milano.pecavvocati.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24 GENNAIO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 1999 A OGGI

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Studio legale avv. Daniele Consoletti, via Santorre di Santarosa, 
1, 20017 Rho (MI)

• Tipo di azienda o 
settore

Studio legale

• Tipo di impiego Consulente privacy e avvocato 
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Consulente in materia di trattamento dei dati personali 
(privacy) e responsabile protezione dati (DPO) presso aziende e 
imprese sociali. 

Consulente in materia di redazione di piani triennali 
anticorruzione e trasparenza. 

Consulente in materia di gestione delle pubblicazioni nella 
sezione trasparenza dei siti degli enti pubblici. 

Organismo di vigilanza presso imprese ed enti pubblici. 

Libera professione nel proprio studio legale nei settori civile e 
penale. 

In fase di acquisizione della qualifica di avvocato specialista in 
materia di trattamento dei dati personali. 

 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE             

• Qualifica conseguita Marzo 1999 

Superamento dell'esame di stato per il conseguimento del titolo 
di avvocato e iscrizione all'ordine degli avvocati di Milano. 

• Date (da – a) Dal 1989 al 1994

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza (corso quadriennale) con tesi in diritto 
romano (voto 104/110). 

• Date (da – a) Dal 1984 al 1989
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• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Liceo ginnasio statale (dal 1987 liceo classico statale "C. 
Rebora") di Rho (MI)

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Materie umanistiche (latino, greco, italiano, storia, filosofia); 

matematica, scienze (fisica, chimica e biologia), francese (solo 

nel biennio), religione, storia dell'arte ed educazione fisica

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica (voto 60/60).
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