
 

 
  

 

 

Curriculum Vitae   

   

Informazioni personali  
  

Cognome/Nome MARTONI MICHELE 

Residenza  Imola (BO) 

Data di nascita 11-03-1975 

 

Istruzione e formazione   
  

  

Data conseguimento titolo 1994 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Luigi Valeriani, Imola (BO) 

  

Data conseguimento titolo 2000 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Laurea in giurisprudenza 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Data conseguimento titolo 2003 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Dottorato di ricerca in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Data conseguimento titolo 2014 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Master in Europrogettazione 2014-2020, organizzato a Bologna dal 25/02 al 

01/03/2014 (75 ore, 3 CFU) da Europa Cube Innovation Business School (EU 

Innovation), iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il MIUR. 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Europa Cube Innovation Business School (EU Innovation) 

Data conseguimento titolo 2017 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

17/07–20/07/2017 Partecipazione alla Summer School Akoma Ntoso LEXUS 

2017 (framework for exchange of machine-readable parliamentary, 

legislative and judiciary documents), Stanford Law School, Stanford University. 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Stanford University – School of Law 

 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali  
  



 

 
  

 

 

  

Date inizio 26-04-2015  

Incarico o posizione 

ricoperti 

Consigliere di amministrazione 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

BANCA di CREDITO COOPERATIVO della ROMAGNA OCCIDENTALE 

Castel Bolognese (RA) -  Piazza Fanti, 17 

Tipo di attività o settore 

 

Esercizio del credito e raccolta del risparmio 

  

Date inizio 20-02-2006 (data iscrizione all’Ordine degli Avvocati) 

Incarico o posizione 

ricoperti 

Avvocato libero professionista 

 

Principali attività e 

responsabilità 

Consulenza in materia di protezione dei dati personali e diritto delle nuove 

tecnologie 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Michele Martoni 

Tipo di attività o settore 

 

Specializzato in diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati personali 

 

Date inizio 4/3/2019  

Incarico o posizione 

ricoperti 

Ricercatore a tempo determinato di informatica giuridica, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di ricerca e attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM 

Tipo di attività o settore 

 

Informatica giuridica 

  

Date inizio a.a. 2018/2019  

Incarico o posizione 

ricoperti 

Professore a contratto di informatica giuridica, Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Urbino 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Tipo di attività o settore 

 

Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica 

 

Date inizio a.a. 2001/2002  

Incarico o posizione 

ricoperti 

Professore a contratto al Master universitario di primo livello “IT Law” 

dell’Università di Bologna 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM 

Tipo di attività o settore 

 

Diritto delle nuove tecnologie, Digitalizzazione dei processi documentali, 

Protezione dei dati personali, Identità digitale 

 

Date inizio a.a. 2016/2017  



 

 
  

 

 

Incarico o posizione 

ricoperti 

Professore a contratto al Master universitario di primo livello “Master 

universitario di primo livello in Protezione dei Dati Personali e Data Protection 

Officer” e docente responsabile del modulo in materia di diritti 

dell’interessato, dell’Università di Bologna 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM 

Tipo di attività o settore 

 

Diritto alla protezione dei dati personali 

 

Date inizio a.a. 2017/2018  

Incarico o posizione 

ricoperti 

Professore a contratto al Corso di Alta Formazione “Data Protection e Privacy 

Officer” dell’Università di Bologna 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM 

Tipo di attività o settore 

 

Diritto alla protezione dei dati personali 

 

Date inizio a.a. 2018/2019  

Incarico o posizione 

ricoperti 

Professore a contratto al Master universitario “Responsabile della protezione 

dei dati personali” dell’Università di Roma Tre e dell’Università degli Studi di 

Urbino 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università di Roma Tre – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Tipo di attività o settore 

 

Diritto alla protezione dei dati personali 

 
  

Date inizio 4/4/2018  

Ruolo ricoperto Socio fondatore dello Spin-off universitario BitNomos S.r.l. 

Ente Spin-off universitario BitNomos S.r.l. 

Settore di appartenenza Digitalizzazione dei processi, Informatica giuridica 
  

Date inizio 2018  

Ruolo ricoperto Socio della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola 

Ente Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola 

Settore di appartenenza  

 
 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali precedenti 
  

Date inizio 1/09/2004 (*) Data fine 28/2/2019 

(*) salvo alcune interruzioni da questa data alla data di fine indicata 

Incarico o posizione 

ricoperti 

Assegnista di ricerca 



 

 
  

 

 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di ricerca, progettazione, ricerca applicata e didattica 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CIRSFID, Università di Bologna 

Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM 

Tipo di attività o settore 

 

Ricerca, diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica 

  

Date inizio A.A. 2012/2013 Data fine  

Incarico o posizione 

ricoperti 

Professore a contratto di informatica giuridica 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM 

Tipo di attività o settore 

 

Ricerca, diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica 

  

 

 

Imola, 28-01-2020 Michele Martoni 


