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Svolgo la professione legale occupandomi principalmente di diritto civile. In particolare
sono specializzata nella normativa sulla privacy, sia nazionale che comunitaria;
conosco le norma del diritto internazionale privato; mi occupo del recupero crediti
giudiziale e stragiudiziale, di diritti reali, diritti successori, contratti ed obbligazioni in
genere (mi occupo di seguire le aziende nella predisposizione dei contratti), procedure
monitorie e cautelari; diritto di famiglia, diritto delle locazioni, diritto condominiale e
consortile, edilizia e urbanistica; assistenza e rappresentanza in giudizio con
riferimento alle succitate questioni con redazione dei relativi atti.
Ho una formazione penalistica, seguo i clienti nella redazione di atti in materia
penale, li assisto di fronte alle autorità giudiziarie e nella fase delle indagini
preliminari. Faccio parte di BNI Business Network International BNI (business
network international) è la più grande organizzazione di scambio di referenze a livello
mondiale. I membri sono tutti professionisti e imprenditori. Una occasione per
costruire e alimentare relazioni professionali a lungo termine basate sulla fiducia
reciproca e per scambiare referenze di business. Attraverso BNI accediamo a corsi di
formazione professionale erogata da esperti del settore e abbiamo l'opportunità di
fare networking e business con centinaia di membri sia in Italia che nel mondo. Ho
capacità amministrative e di gestione di un gruppo di persone

Esperienze lavorative
Data Protection Officer (DPO)

02/2018 - oggi

Consulente legale specializzata sulla normativa comunitaria e internazionale in
ambito di Privacy, con rilevanti attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale in
materia civile e penale. Data Protection Officer presso varie aziende e
professionisti: grazie alle mie competenze giuridiche, informatiche e gestionali,
ho assunto la responsabilità principale di osservare, valutare e organizzare la
gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione)
all'interno di delle diverse organizzazioni, con lo scopo di far trattare i dati in
modo lecito e pertinente, nel rispetto delle normative vigenti.

SLBC studio Legale Basili Colonna, Roma

09/2017 - oggi

Pratico la professione legale e forense in materia di diritto civile e penale come
avvocato stabilito iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma e sono consulente
specializzata sulla normativa Privacy - DPO per aziende e professionisti.
Occupandomi dell'assistenza legale in ambito sia civile (redazione di costituzioni di
parti civili, contratti, successioni, recupero del credito, materia condominiale e
locatizia), che penale (redazione querele/ denunce, rapporti con PM, assistenza
nella fase delle indagini preliminari).
Dal 2015 ho ripreso a collaborare con lo studio legale dell'avv. Claudio Basili ove
tutt'oggi svolgo la professione forense.

Notaio Pasquale Landi, Roma

02/2013 - 12/2014

Studio Notarile e di diritto amministrativo.
Ho ricoperto l’incarico di assistenza per le ricerche in diritto amministrativo
andando ad approfondire aspetti legati alle questioni e collaboravo alla redazione
di atti notarili. Ddal 2013 anno in cui ho cominciato a lavorare presso lo studio del
Prof. Pasquale Landi Notaio in Roma ex Consigliere di Stato, approfondendo la
materia contrattualistica, successoria e amministrativa. La

collaborazione con il

Prof. pasquale Landi, Consigliere di Stato, mi ha permesso di

partecipare

direttamente a varie procedure amministrative di rilievo nazionale quali ad esempio
la gestione del commissariamento degli ospedali facenti parte del patrimonio della
Città del Vaticano (IDI) nel 2013.

Competenze
Microsoft Office Suite
Trello

Lingue
Italiano
Inglese
spagnolo

Hobby e interessi
Pittura
Musica

Capacità
grande capacità di studio e approfondimento casi legali e acquisita
familiarità con l'amministrazione giudiziaria

AUTOCERTIFICAZIONE AUTENTICITA'
La sottoscritta Maria Vittoria Colonna, nata a Roma il 5 novembre 1982, residente
in Via di Casalpalocco 88 F a Roma, Sotto la sua personale responsabilità ed a
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia,
DICHIARA
Che tutte le informazioni personali e professionali contenute nel Curriculum Vitae
inviatoVi corrispondono a verità.
Autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione
viene resa.
Ab. Maria Vittoria Colonna

