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Nata a Torino il 15 novembre 1988, si è diplomata al liceo classico statale “Vittorio Alfieri” di 

Torino e si è successivamente laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Torino con il 

massimo dei voti.  

Dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza nell’ottobre del 2012, ha svolto la pratica 

professionale presso due diversi studi legali, attivi sotto diversi profili nella consulenza alle 

imprese. 

Tra il 2014 e il 2015 ha sostenuto e superato l’esame di abilitazione professionale presso la Corte 

d’Appello di Torino, con iscrizione all’albo degli Avvocati di Torino nel mese di marzo 2016. 

Nel maggio 2016 ha iniziato a collaborare con lo Studio VENTURELLO E BOTTARINI 

AVVOCATI, specializzato nella tutela della proprietà intellettuale ed industriale, ove offre 

consulenza a privati ed imprese che abbiano bisogno di assistenza giudiziale e stragiudiziale. 

Nell’ambito della consulenza stragiudiziale, rientra anche quella di negoziazione e redazione di 

contratti commerciali, sia legati ai diritti di proprietà industriale e intellettuale, che attinenti alle 

diverse attività svolte dalle imprese. 

Dall’autunno del 2016, si occupa di assistere le imprese anche con riferimento agli adempimenti 

richiesti dalla più recente normativa europea in materia di tutela dei dati personali (ossia il 

Regolamento Europeo n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, c.d. GDPR, entrato in 

vigore il medesimo anno), fornendo una consulenza specifica volta all’adeguamento delle policy 

interne alle imprese e al loro mantenimento.  

Da novembre 2017 collabora con il team privacy dell’Unione Industriale di Torino. 

Da novembre 2018 ricopre il ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (DPO) per 

un’associazione di categoria. 

Nel 2019 ha partecipato al “Corso teorico-pratico per la formazione del Data Protection Officer”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Nel 2019 ha organizzato corsi di formazione aventi ad oggetto le novità legislative in materia di 

trattamento e circolazione dei dati personali, ed ha svolto la relativa docenza, presso enti privati. 

Dal 2019 è docente presso l’ENAIP PIEMONTE (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), 

sede di Torino, nel corso di formazione per “Tecnici di produzione video”, sugli aspetti giuridici 

rilevanti in materia di produzione audio video, sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati 

personali, del diritto d’autore e dei diritti connessi, dei diritti della personalità e della protezione dei 

beni culturali. 

Dal 2020 è docente presso l’ENAIP PIEMONTE (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), 

sede di Torino, nel corso rivolto alla formazione del “Tecnico grafico per il multimedia e il web 

design”, sui profili di tutela del diritto d’autore, dei diritti connessi e del diritto dei dati personali, 

con particolare riferimento alla tutela di un sito Internet e delle opere su Internet. 

Ha una buona conoscenza dell’inglese, che le consente di svolgere l’attività professionale in tale 

lingua, assistendo clienti esteri. 

 


