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Avv. Piergiovanni Cervato
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Iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova dal 22-1-2004
Master in Diritto della Rete
Università degli Studi di Padova
Socio AIPPI
(Associazione per la protezione
intellettuale) Gruppo Italiano
Socio AIGA

Titolare dello Studio Legale, presso cui ha eletto domicilio
professionale
Cervato Law & Business
Studio Legale di Impresa
Via Niccolò Tommaseo 78/C
35131 Padova
tel. 049.714975 – fax 049.7964337
e-mail: cervato@cervato.it
PEC: piergiovanni.cervato@ordineavvocatipadova.it

della

proprietà www.cervato.it
linkedin.com/Piergiovanni Cervato
partner di ADVISER Professionisti d’Impresa
www.adviser.studio

Curriculum degli studi e delle abilitazioni conseguite
2000
2002/2003
2003
2004
2014
2014
2018

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Padova – Indirizzo economico
Master Universitario di II Liv. in Diritto della Rete - Università degli Studi di Padova
Abilitazione alla professione di Avvocato
Iscrizione all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di Padova
Master breve in Diritto Alimentare e Legislazione Vitivinicola (Altalex)
Accreditamento presso la Camera di Commercio di Padova - expertise nuove tecnologie
Nomina a Responsabile della Protezione dei Dati per vari Enti Pubblici (tra cui la nomina a
RPD Unico Aziende Sanitarie del Veneto, Ospedaliere di Padova e Verona, IOV) e Privati

Il sottoscritto svolge sia la professione di Avvocato e consulente legale in ambito giudiziale e stragiudiziale
con specifico riferimento ai settori IP / ICT / Privacy ed al Diritto di Impresa, sia l'attività di
Docente/Formatore per enti di formazione professionale, sia l'attività di Autore per riviste specializzate.
Il presente Curriculum Vitae presenta quindi questi tre ambiti di attività in distinte sezioni, come tali:
1. Curriculum delle competenze professionali di Avvocato
2. Curriculum delle competenze professionali di Docente / Formatore
3. Curriculum delle competenze professionali di Autore
4.

Curriculum delle competenze professionali di AVVOCATO
2004 → 2005

esercizio della professione di Avvocato

2004 → 2009

of counsel dello Studio Trabucchi di Padova in materia di Intellectual Property

2004 → 2006

name partner dello Studio Legale Carobene e Cervato

2006 → 2009

name partner di Carobene Cervato & Partners – Studio Legale Associato

2009 → oggi

name partner di Cervato Law & Business – Studio Legale

2017 → oggi

founder partner di ADVISER Professionisti d’Impresa
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2018 → 3/2019 Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) nominato da enti pubblici (tra cui le ULSS della

Regione Veneto, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Istituto Oncologico Veneto, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, la Croce Rossa Italiana comitato di Padova, la Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica) ed enti privati (tra cui società commerciali, agenzie di comunicazione e web,
cliniche private, enti di formazione etc.), il tutto comprovato tramite indicazioni pubbliche
sui siti web degli enti e tramite le comunicazioni inviate al Garante ai sensi degli artt. 37, 38
e 39 GDPR (Reg. UE 2016/679)
4/2019 → oggi Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) nominato da enti pubblici (tra cui 5 ULSS della

Regione Veneto ed Azienda Zero, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica) ed enti privati (tra cui società commerciali, agenzie
di comunicazione e web, cliniche private, enti di formazione etc.), il tutto comprovato
tramite indicazioni pubbliche sui siti web degli enti e tramite le comunicazioni inviate al
Garante ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR (Reg. UE 2016/679)

In tutte le esperienze, l'attività professionale si è principalmente dedicata ai seguenti ambiti:
•

Proprietà Industriale ed Intellettuale

•

Diritto di Internet ed Information Communication Technology, Privacy

•

Privacy: formazione professionale con Fondazione CUOA, CUOA Sanità, Cuoa Impresa con
destinazione aziende sanitarie (ULSS varie del Veneto), enti locali (Comune di Verona e di Vicenza,
Comune di Vigonovo – VE), compliance di enti pubblici e privati; RPD/DPO dal 25 maggio 2018 per
molteplici enti pubblici e privati

•

Consulenza aziendale di progetto, affiancamento manageriale, operazioni societarie

•

Consulenza e contenzioso con particolare riferimento al Diritto di Impresa

A miglior descrizione delle attività svolte, seguono alcuni dei casi rappresentativi e dei lavori
attualmente in corso, nonché le categorie di Clienti assistite in prevalenza, ovviamente in forma
anonima per il rispetto delle prescrizioni deontologiche e del segreto professionale.
*Casi rappresentativi1 *
Privacy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

adeguamento privacy di Enti Locali
adeguamento privacy di una Fondazione di formazione
adeguamento privacy di poliambulatori e studi medici
adeguamento privacy di agenzie di comunicazione
compliance privacy di progetti web, tra cui anche progetti sanitari (colloqui psicologici)
azioni davanti al Garante contro atti di spamming
formazione privacy per enti pubblici e privati
difesa società commerciali per richieste di chiarimento e informazione del Garante
organizzazione e svolgimento di percorsi di formazione in ambito privacy per vari enti formativi, tra
cui Fondazione CUOA e CUOA Sanità
consulenza per compliance GDPR per enti privati e pubblici, tra cui importanti enti pubblici della

1
Il presente elenco ha esclusivi fini di informazione a campione sulle aree di intervento professionale che hanno storicamente impegnato il Professionista ed in
alcun modo vuole assumere connotati di enfasi o pubblicità, né elogiativa né comparativa. Si resta a disposizione per la comprova documentale, in forma anonimizzata, di
quanto compreso nell'elenco.
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•

•

Regione Veneto nel settore sanitario, della profilassi, della formazione
svolgimento del ruolo di Responsabile Protezione dei Dati (art. 37 e ss. GDPR) presso enti privati e
pubblici, comprovabile tramite indicazioni pubbliche sui siti web degli enti e tramite comunicazioni
inviate al Garante; in particolare, svolgimento del ruolo di RPD per 13 enti pubblici regionali
(Veneto) tra cui ULSS, Aziende Ospedaliere ed Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico;
Istituto Zooprofilattico; Croce Rossa Italiana – comitato provinciale; Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica; nell’ambito di tale attività l’Avvocato Cervato ha svolto istruttorie di vario livello, che
hanno coinvolto tutte le funzioni previste dall’art. 39 del GDPR;
in particolare, l’attività ha avuto ad oggetto anche un supporto, nei limiti delle funzioni e delle
competenze di RPD, nello sviluppo del sistema de Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr)

INTELLECTUAL PROPERTY E INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY
Marchi e Brevetti
• contenzioso per contraffazione di marchio nel settore calzaturiero
• contenzioso per contraffazione di marchio nel settore vitivinicolo
• contenzioso per contraffazione di marchio nel settore delle autovetture sportive
• contenzioso per contraffazione di marchio mediante negozio virtuale in internet
• contenzioso per contraffazione di brevetto per invenzione in materia di prodotti industriali
• contenzioso per contraffazione di brevetto per invenzione in materia parafarmaceutica
• contenzioso per contraffazione di brevetto per invenzione in materia chimica
• contenzioso per accertamento negativo di contraffazione
• assistenza e rappresentanza per il deposito di marchi a livello IT, UE e internazionale
• assistenza e consulenza portafoglio marchi per amministrazione straordinaria
• assistenza e consulenza acquisizione software per fallimento
• procedimenti di opposizione a domanda di marchio IT e UE
• consulenza legale per un importante portafogli marchi di moda in relazione a procedura
fallimentare
Diritto d'Autore
• contenzioso per accertamento della paternità di opere scultoree
• assistenza deposito cautelativo SIAE di questionari di psicologia del lavoro
• assistenza in causa di paternità del software
• assistenza in causa di paternità di progetti per impianti tecnologici
• assistenza in causa di paternità di fotografie di impianti turistici
Concorrenza e Pubblicità
• contenzioso per concorrenza sleale a mezzo sito web
• assistenza e consulenza per progettazione di servizi pubblicitari mediatici e telematici
• collaborazione continuativa con agenzie web e di comunicazione tradizionale
Internet: nomi a dominio e siti web
• azione giudiziale contro cybersquatting e domain grabbing (recupero nome a dominio)
• inibitoria e trasferimento giudiziale di nome a dominio aziendale
• check up di siti web aziendali
• progettazione degli aspetti legali di un sistema di e-commerce
• progettazione degli aspetti legali di un sistema di guide multimediali on line
• redazione di informative cookie per siti web, e-commerce, social network
• TOS e privacy per siti web
DIRITTO DI IMPRESA
Contenzioso civile
• contenzioso in ambito contrattuale (contratto di appalto, vendita, locazione commerciale etc.)
Procedure concorsuali
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•
•
•
•

redazione di domande e piani di concordato preventivo
assistenza e consulenza legale per fase di liquidazione di concordati preventivi
assistenza legale per altre procedure concorsuali (amministrazione straordinaria)
istanze e contensiosi fallimentari (ammissione al passivo, opposizione allo stato passivo,
revocatorie etc.)

Consulenza societaria
• assistenza ad una procedura di amministrazione straordinaria c.d. Prodi bis
• trasformazione di società
• consulenza su contratto di code sharing tra vettori aerei
• ristrutturazione del debito bancario di un gruppo edile
• progettazione di un sistema di difesa di reclami per inadempimenti di vettore aereo
• accreditamento di un'Agenzia del Lavoro presso il Ministero delle Politiche Sociali
• accreditamento di un Organismi di Mediazione presso il Ministero di Giustizia
• redazione di condizioni generali di contratto di vendita on line di beni di consumo (e-commerce)
• redazione di condizioni generali di licenza di utilizzo di piattaforma multimediale on line
• gestione di contratti commerciali con gruppi societari
• redazione e gestione (modifiche, adeguamenti etc.) di contratti di locazione commerciale
Formazione del personale (vedi apposita sezione Docente/Formatore)

•
•
•
•
•

formazione professionale in materia di informatizzazione della P.A. ed in particolare della Sanità
pubblica
formazione del personale in materia di privacy
formazione progettisti web in tema di proprietà industriale ed intellettuale
formazione professionale di Avvocati in tema di marchi e brevetti
formazione professionale di Avvocati in tema di marketing dello Studio Legale

Procedure Operative e Modelli di Gestione
• redazione di procedure operative per fornitura in appalto di opere edili
• redazione di modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01

Curriculum delle competenze professionali di DOCENTE / FORMATORE
2004 → 2008

Docente / Formatore per Fondazione CUOA, CUOA Sanità, CUOA Impresa.
Progettista e Relatore di corsi in tema di privacy e nuove tecnologie, e-government,
e-procurement, Sanità Digitale, informatizzazione degli Enti Locali,
informatizzazione aziendale, e-business.
Segue elenco corsi:
Fondazione CUOA

“Esperta nella gestione delle imprese non profit”
“Esperto in logistica snella”
“Esperto nelle relazioni Commerciali”
“Esperto nella gestione di imprese cooperative”
“Esperta nella gestione dei musei e dei servizi museali”
“Responsabile della sicurezza delle reti internet ed extranet”
“La disciplina della privacy applicata ai sistemi informatici del settore pubblico”
“Il trattamento dei dati personali negli Enti Locali e le imminenti scadenze di legge: il
documento programmatico sulla sicurezza (DPS) e il regolamento per il trattamento dei dati
sensibili”
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Fondazione CUOA - Comune di Verona

“Nuove regole per i portali della p.a.: il codice dell'amministrazione digitale e la legge
Stanca”
“Scenari di attuazione della normativa sulla tutela dei dati personali”
CUOA Sanità

“Il sistema di protezione dei dati personali: dai sistemi informativi alla comunicazione”
“Il nuovo ordinamento della società dell'informazione”
“Il nuovo ordinamento della società dell'informazione”
“Dalle novità del recente Codice
Programmatico Sulla Sicurezza”

dell'Amministrazione

Digitale

al

Documento

CUOA Impresa

“Privacy e sicurezza dei dati aziendali”
“Progettista responsabile siti Web”
2004 → 2005

Docente / Formatore per Dieffe (ente di formazione).
Docente di un percorso formativo di durata per l'informatizzazione (di un Ente Locale
capoluogo di provincia (Comune di Vicenza).
Dieffe (Comune di Vicenza)

“E-government, normativa e progetto”
2004

Relatore per un corso presso un istituto scolastico.
Istituto comprensivo di Villa Estense

“La disciplina della privacy nel settore dell'istruzione pubblica”
2010 → oggi

Docente per Arcadia Consulting s.r.l., Ente Accreditato presso la Regione Veneto.
Corsi in tema di informatizzazione aziendale presso l'Università degli Studi di
Padova - Facoltà di Informatica, social networking e sensibilizzazione delle risorse
dei fondi interprofessionali per la formazione aziendale, corsi accreditati ed
agevolati in ICT.
Arcadia Consulting (corso presso Università di Padova - Informatica)

“La presenza dell'azienda in internet”
Arcadia Consulting (corso presso storica cartiera di Vicenza)

“Brand naming”
2008 → oggi

Docente / Formatore per Euroconference s.p.a. - Centro Studi Forense.
Corsi accreditati per la formazione continua degli Avvocati, in tema di proprietà
industriale (marchi e brevetti; nomi a dominio e siti web; segretezza aziendale),
concorrenza, marketing on line, aspetti processualistici del contenzioso industriale,
contratti di impresa, nazionali ed internazionali.
Euroconference s.p.a. - Centro Studi Forense

“Marchi brevetti e know how”
“Master in contratti d'impresa”
“Tutela della proprietà industriale”
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“Master in contratti per il commercio internazionale”
"Marchi, Brevetti e Innovazione Tecnologica"
“I contratti nel codice della proprietà industriale”
“I Contratti della Proprietà Industriale“
“Master in Diritto di Internet”
“Master Esperto in Informatica giuridica”
2012

Relatore per un corso in tema di social network per aziende
K-for Media

“Social Business e Relazioni Digitali”
2013

Relatore per un convegno in tema di imprese creative e mediazione
FullComics&Games (patrocinio del Comune di Milano)

“La Mediazione nel settore IP”
2013 → oggi

ShareCom s.r.l. - Organismo di Mediazione n. 895 ed Ente di Formazione n. 413

“Mediazione: perché sì” (giornata di Studi sulla mediazione civile e commerciale
con il patrocinio del Comune di Padova e del Dipartimento di Diritto Privato
dell'Università degli Studi di Padova)
“Mediazione: prime applicazioni” (giornata di approfondimento presso l'Università
degli Studi di Padova)
“Il concordato preventivo”
“Il Codice Privacy: profili applicativi”
“Marchi: profili sostanziali e processuali”
“ADR e Avvocato”
“Master breve in Proprietà Industriale”
“Marchi e Brevetti”
“Master in Diritto di Internet”
“Privacy e Internet”
“GDPR: primi profili applicativi”
2014 → oggi

Soulcial: progetto di media-educazione digitale

Percorsi di formazione ed educazione digitale per famiglie (soprattutto con figli adolescenti)
per un uso consapevole di internet: privacy, sensibilizzazione, dipendenza, cyber-bullismo
Curriculum delle competenze professionali di AUTORE
2009 → oggi

Coordinamento del blog cervato.it, con articoli in tema IP/ICT e Diritto di Impresa

2012 → oggi

Autore di articoli per professionisti in materia di nuove tecnologie in ambito
giuslavoristico per la rivista “Il Giurista del Lavoro” editore Gruppo Euroconference
“Corporate risk management e 231 compliance: un'opportunità per le aziende ed uno
scrupolo per i professionisti” (giugno 2012)
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“Lo storno dei dipendenti” (ottobre 2012)
“Brevetti e rapporti di lavoro” (dicembre 2012)
“Il social web e l'azienda: opportunità o rischi?” (giugno 2013)
“Configurabilità dello storno dei dipendenti come atto di concorrenza sleale” (marzo 2014)
“Le invenzioni dell’inventore – equo premio” (agosto 2015)
“La nuova privacy europea” (giugno 2016)
Pubblicazione degli atti del convegno FullComics&Games “La Mediazione nel settore IP”
“Privacy e Sport” (su PadovaSport.tv – maggio 2018)
“GDPR in vigore, Italia avanti piano” (giugno 2018)
“In vigore il nuovo Codice Privacy Adeguato” (settembre 2018)
“Privacy in sanità: i chiarimenti del Garante” (maggio 2019)
A disposizione per ogni ulteriore informazione necessaria.
Avv. Piergiovanni Cervato
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