MARIA SAMANTHA ESPOSITO
Ricercatore di diritto privato, Politecnico di Torino

QUALIFICA PROFESSIONALE E TITOLO DI STUDIO
Ricercatore a tempo determinato di tipo A (IUS-01)
Avvocato
Dottore di ricerca
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018
Conseguimento del diploma di Master Universitario di II livello in “Regolazione delle attività e dei mercati
finanziari” (Diritto bancario, assicurativo e finanziario)
Titolo tesi “Le polizze assicurative abbinate a mutui e finanziamenti tra tutela del cliente, equilibrio di mercato
e forme alternative di finanziamento: il social lending crowdfunding”. Voto: 110/110 e lode
Direttore del Master: Prof. Francesco Capriglione. LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali “Guido Carli”
2016
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Stato, persona e servizi nell’ordinamento europeo e
internazionale” – curriculum Diritto civile. Titolo tesi “La contrattazione preliminare ad effetti anticipati”:
semplice variante?”. Tutor: Prof. Luigi Balestra. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di
giurisprudenza
2014
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense
Corte d’Appello di Bologna
2011
Laurea magistrale in giurisprudenza
Titolo tesi: “Comunione legale e beni personali, con particolare riferimento alle donazioni indirette”.
Relatore: Prof. Luigi Balestra. Voto: 110/110 e lode
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di giurisprudenza

ATTIVITÀ DIDATTICA E ATTIVITÀ DI RICERCA
Attività di ricerca
16.5.2021-in corso
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010, settore IUS-01, presso il
Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP)
2020/2021 – 2019/2020
Assegnista di ricerca in Diritto privato presso il Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
e della Produzione (DIGEP). Attività di ricerca su: “Profili giuridici, regolatori e di impatto sociale del
trattamento dei dati personali”
samantha.esposito@polito.it
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2018/2019 – 2017/2018
Assegnista di ricerca in Diritto privato presso il Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
e della Produzione (DIGEP), nell’ambito del Progetto europeo H2020 “Values and ethics in Innovation for
Responsible Technology in Europe”

Docenza in corsi di Laurea universitari
2021/2022
Collaborazione per lo svolgimento di attività didattica
Corso di Diritto privato (“Elementi di diritto privato”) – Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e della Produzione (DIGEP)
Numero di ore complessive: 66
Collaborazione per lo svolgimento di attività didattica
Corso in “Law and technology” – Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della
Produzione (DIGEP)
Numero di ore complessive: 12
2020/2021
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica
Corso di Diritto privato (“Elementi di diritto privato”) – Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e della Produzione (DIGEP)
Numero di ore complessive: 60
2019/2020
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica
Corso di Diritto privato (“Elementi di diritto privato”) – Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e della Produzione (DIGEP)
Numero di ore complessive: 40
2018/2019
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica
Corso di Diritto privato (“Elementi di diritto privato”) – Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria
Gestionale e della Produzione (DIGEP)
Numero di ore complessive: 40

Docenza in corsi di Master universitari e corsi di Alta formazione/Executive Master
2021/2022
Titolare del modulo didattico “Industria 4.0 - Profili giuridici in tema di trattamento dati, IoT e additive manufacturing”
Corso di Alta Formazione in “Industry Manufacturing 4.0” (CIM4.0 Academy)
Politecnico di Torino – Competence Center del Piemonte per l’industria 4.0
2020-2021
Attività didattica in materia di aspetti giuridici del cloud computing, nell’ambito del modulo “Comunicazioni
elettroniche, web marketing e data protection”
Master Universitario di II livello in “Internet Ecosystem: governance e diritti” – Università di Pisa
Attività didattica nell’ambito del modulo “Gestione dei rischi: profili giuridici del trattamento dati”
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Executive Master in “Leading digital transformation: managing technology, innovation and people”
Politecnico di Torino (in collaborazione con Ernst & Young)
Attività didattica nell’ambito del modulo “Profili giuridici dell’Industria 4.0”
Corso di Alta Formazione in “Industry Manufacturing 4.0” (CIM4.0 Academy)
Politecnico di Torino – Competence Center del Piemonte per l’industria 4.0
Attività didattica in materia di protezione dei dati personali
Master Universitario di I livello in Smart Product Design 4.0 - Politecnico di Torino

2019/2020
Attività didattica in materia di aspetti giuridici del cloud computing, nell’ambito del modulo “Comunicazioni
elettroniche, web marketing e data protection”
Master Universitario di II livello in “Internet Ecosystem: governance e diritti” – Università di Pisa
2018/2019
Attività didattica nell’ambito del modulo “Profili giuridici del trattamento dei dati e dei contratti di gestione
dell'ICT”
Executive Master in “Leading digital transformation: managing technology, innovation and people”
Politecnico di Torino (in collaborazione con Ernst & Young)
Attività didattica nell’ambito del modulo “Aspetti giuridici generali”
Master Universitario di II livello in “Ingegneria Forense” – Politecnico di Torino
Attività didattica in materia di aspetti giuridici del cloud computing, nell’ambito del modulo: “Comunicazioni
elettroniche, web marketing e data protection”
Master Universitario di II livello in “Internet Ecosystem: governance e diritti” – Università di Pisa
2017/2018
Attività didattica nell’ambito del modulo “Aspetti giuridici generali” (IUS/01)
Master Universitario di II livello in “Ingegneria Forense” – Politecnico di Torino
Attività didattica in materia di aspetti giuridici del cloud computing, nell’ambito del modulo “Internet. Soggetti
e accesso”
Master Universitario di II livello in “Internet Ecosystem: governance e diritti” – Università di Pisa

Docenza in Seminari universitari
2021
Intervento dal titolo: “Trattamento dei dati personali per finalità di marketing e GDPR: prassi e sanzioni”,
nell’ambito del seminario “Il trattamento dei dati personali nell’impresa”
Università di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Pavia, 10 novembre 2021
2016/2017 (4 incontri) – 2015/2016 (4 incontri) – 2014/2015 (4 incontri)
Ciclo di seminari nell’ambito del corso di Diritto Privato della Scuola di giurisprudenza dell’Università di
Bologna, Bologna – Titolare del corso: Prof. M. Sesta
Attività di supporto alla didattica
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2018/2019
Tutor didattico per il modulo: “Profili giuridici del trattamento dei dati e dei
contratti di gestione dell'ICT”
Executive Master in Leading digital transformation: managing technology, innovation and people Politecnico
di Torino (in collaborazione con Ernst & Young)
2015/2016
Tutor didattico di Diritto Privato
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola di giurisprudenza – sede di Ravenna
2011-in corso
Collaborazione con le cattedre di Diritto Civile, Diritto Privato, Diritto di Famiglia dell’Università di Bologna
– Scuola di giurisprudenza (Cultore della materia)

Relazioni a Convegni e Seminari
2021
Relazione dal titolo “The impact of 3D printing in the Covid-19 pandemic and the challenges of product
liability in non-professional context”
Convegno internazionale: (Re-)constituting the critical in an age of digital and pandemic, Bileta Conference
2021, University of Newcastle Law School, 16 aprile 2021
2019
Relazione dal titolo “Human rights in personal data processing: An analysis of the French and UK approach”
Convegno internazionale: Tilting Perspectives 2019 – Regulating A World In Transition, Tilburg University,
Tilburg, 17 maggio 2019
Relazione dal titolo “Human rights and technology development in the jurisprudence of data protection
authorities”
Convegno internazionale: Bileta Annual Conference 2019, Queen's University Belfast, Belfast, 16 aprile 2019
2018
Relazione dal titolo “L’impatto del trattamento su diritti e libertà alla luce della giurisprudenza delle autorità
garanti italiana e spagnola”
Convegno internazionale: L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679: la riforma alla prova della
prassi in Italia e in Spagna. 1° Incontro di studi italo-spagnolo in materia di protezione dei dati personali”,
Università degli studi di Pisa, Pisa, 9 giugno 2018
2015
Relazione dal titolo “Contratto preliminare e fallimento”
Seminario “Contratto preliminare e fallimento”
AIGA – sezione di Bologna, Bologna, 1 luglio 2015

Partecipazione e collaborazione a progetti di ricerca
2019-in corso
Progetto di ricerca interdipartimentale: “Progettazione di un protocollo per la pianificazione preoperatoria
tramite la modellazione 3D”
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP) – Politecnico di Torino
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WP7 Profili giuridici inerenti al trattamento dati (2018-2020)
Membro di unità di ricerca
2019-2020
Progetto europeo “CyberSec4Europe project” (Progetto Horizon 2020, grant agreement n. 830929)
Attività di collaborazione (unità di ricerca del Politecnico di Torino)
Progetto dipartimento di eccellenza: “Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, TESUN 83486178370409
Finanziamento dipartimenti di eccellenza CAP. 1694 TIT. 232 ART. 6" (2018-2022)
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP) – Politecnico di Torino
Attività di collaborazione
2017-2019
Progetto europeo “VIRT-EU, Values and ethics in Innovation for Responsible Technology in Europe”
(Progetto Horizon 2020 – grant agreement n. 732027) Politecnico di Torino, IT University of Copenhagen,
London School of Economics and Political Science, Uppsala Universitet, Copenhagen Institute of Interaction
Design e NGO Open Rights
Membro di unità di ricerca

PARTECIPAZIONE A RIVISTE
• Componente del Comitato editoriale della Rivista “Contratto e impresa Europa”
•

Componente del Comitato di redazione della Rivista “Familia. Il diritto della famiglia e delle
successioni in Europa”

PUBBLICAZIONI
Monografie
• La contrattazione preliminare c.d. ad esecuzione anticipata. Spunti per un inquadramento giuridico
alla luce della prassi delle contrattazioni, Pacini Giuridica – Collana Argomenti del diritto civile,
2020, 1-196
Articoli e note a sentenza:
• An evidence-based methodology for human rights impact assessment (HRIA) in the development of AI
data-intensive systems (Mantelero A. – Esposito M. S.), in Computer law & Security review, 2021, 41,
1-35
•

The common EU approach to personal data and cybersecurity regulation (Mantelero A., Vaciago G.,
Esposito M. S., Monte N.), in International Journal of Law and Information Technology, 2020, 28,
297-328

•

Trattamento dei dati personali e rischi correlati, nel prisma dei diritti e delle libertà fondamentali, in
Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2019, 4-5, 1071-1097

•

Il risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali, in Il Corriere
giuridico, 2019, 5, 628-637

•

Videosorveglianza all’interno delle scuole e diritti fondamentali dei minori, in Familia. Il diritto della
famiglia e delle successioni in Europa (Rivista online), 2019, 1-3
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•

Pubblicità delle informazioni fiscali e tutela della riservatezza nel nuovo contesto tecnologicoinformatico, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 12, 2018, 1771-1775 (nota a sentenza)

•

Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne tra aspirazioni personali e colpevole inerzia , in
Famiglia e diritto, 2017, 2, 135-144 (nota a sentenza)

•

Impresa familiare, trasferimento d’azienda e diritto di prelazione, in Il Corriere giuridico, 2017, 2,
215-221

•

L’addebito della separazione tra peculiarità del contesto culturale ed indisponibilità dei diritti
fondamentali, in Famiglia e diritto, 2016, 4, 362-371 (nota a sentenza);

•

L’addebito della separazione tra violazione dei doveri coniugali e l’esercizio di libertà fondamentali,
in Famiglia e diritto, 2015, 8-9, 793-800 (nota a sentenza).

Capitoli di libro:
• Fostering cybersecurity in Europe through Regulation, in: Cybercrime: new threats, new responses
(Christodoulaki C., Esposito M. S., Mantelero A., Monte N., Vaciago G.), Balcells J., Balcells M.,
Fernández A., et al. (a cura di), Huygens Editorial, 2020, 104-125
•

Il trattamento transfrontaliero e la cooperazione tra autorità garanti. Il meccanismo di coerenza, in
La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n.
101, Finocchiaro G. (opera diretta da), Zanichelli, 2019, 690-724

•

L’impatto del trattamento sui diritti e le libertà delle persone fisiche: una valutazione alla luce della
giurisprudenza delle autorità garanti italiana e spagnola, in Regolare la tecnologia: il Reg. UE
2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna, Mantelero A. – Poletti D.
(a cura di), Pisa University Press, Pisa, 2018, 2019-2033

•

Il trattamento transfrontaliero e la cooperazione tra Autorità Garanti, in Il nuovo regolamento
europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Finocchiaro G. (opera diretta da),
Zanichelli, Bologna, 2017, 516-532

•

Il principio di coerenza e i meccanismi vòlti ad assicurare l’uniforme applicazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali, in Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla
protezione dei dati personali, Finocchiaro G. (opera diretta da), Zanichelli, Bologna, 2017, 533-551

Commentari:
• “Commento all’art. 32 – Sicurezza del trattamento”, in Codice della Privacy e Data Protection,
D’Orazio R., Finocchiaro G., Pollicino O., Resta G. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2021, 502-514
•

“Commento all’art. 1, comma 4, l. 76/2016” in Codice dell’unione civile e delle convivenze di fatto,
Sesta M. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2017, 239-260

Pubblicazioni nell’ambito di progetti europei:
• Deliverable 4.2 “Legal Framework” (Mantelero A., Monte N., Christodoulaki M., Hölbl M.).
Deliverable redatto per il progetto CyberSec4Europe (progetto Horizon 2020, grant agreement n.
830929) (www.cybersec4europe.eu), 2020, 1-92 - collaborazione sez. 2
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•

Deliverable 4.4 “Final report on PESIA” (Ruiz J., Johnson-Williams E., Sarale M., Esposito M. S.,
Mantelero A.), Deliverable redatto per il progetto “VIRT-EU. Values and ethics in Innovation for
Responsible Technology in Europe” (progetto Horizon 2020, grant agreement n. 732027)
(www.virteuproject.eu), 2019, 1-51

•

Deliverable 4.3. “Second report: Report to the internal members of the consortium on the PESIA
methodology and initial guidelines” (Esposito M. S., Mantelero A., Sarale M., et al.). Deliverable
redatto per il progetto “VIRT-EU. Values and ethics in Innovation for Responsible Technology in
Europe” (progetto Horizon 2020, grant agreement n. 732027) (www.virteuproject.eu), 2018, 1-85

•

Deliverable 4.1 “First report - Limits of GDPR and innovation Opportunities” (Mantelero A.,
Thobani S., Esposito M. S.). Deliverable redatto per il progetto “VIRT-EU. Values and ethics in
Innovation for Responsible Technology in Europe” (progetto Horizon 2020, grant agreement n.
732027) (www.virteuproject.eu), 2017, 1-50

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: lingua madre
Inglese: livello avanzato

