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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Faccin 
   Studio principale: Trissino (VI) Via Vicenza n. 8 

 Recapito: Lonigo (VI) Via Mazzadi n. 25   
 0445.490895      

 faccin@avvocati-vicenza.com  

 

WhatsApp  

Sesso F | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Da MARZO 2010 ad 
attuale 

 

SOCIO STUDIO LEGALE ASS.TO 
 
Studio Legale Associato avv. ti Anna Faccin & Ivo Santolin: sedi a Trissino (VI) 
in Via Vicenza n. 8 - tel./fax 0445 – 490895 e Lonigo (VI) in Via Mazzadi n. 25 
tel / fax 0444 437235. 
L’attività professionale in proprio è stata intrapresa da marzo 2009 e lo studio 
associato è stato costituito a febbraio 2014.   
Nell’ambito dello Studio mi occupo anche dell’amministrazione.  
Le materie maggiormente trattate nel corso della mia attività di avvocato sono:  
- Crisi d’impresa  
– Modelli organizzativi 231  
- Privacy e contenzioso relativo,  
- contrattualistica civile e successioni ereditarie.  
Dal 2019 ad ottobre 2020 membro del Collegio Sindacale della Cassa Rurale 
ed Artigiana di Brendola nonché Presidente dell’ODV della stessa 
Da ottobre 2020 ad oggi anche membro dell’ODV di Banca Delle Terre Venete  

 

Da 1996 al 2022 

 

 
 

-Master Crisi d’impresa e dell’insolvenza anno 2022  
-Corso Privacy e tutela dei dati per ordini e collegi professionali 
anno 2021  
-Corso Il controllo a distanza – Impianti audiovisivi e altri 
strumenti di controllo anno 2021   
-Corso Il rapporto di lavoro nel nuovo codice della crisi d’impresa 
anno 2021  
-Master il d.lgs. 231/2001 nell’organizzazione aziendale anno 2020 
- Liceità e correttezza del trattamento di dati personali connessi 
all’emergenza sanitaria COVID19  
- Master Laboratorio di pratica professionale sulla privacy 
conseguito a Padova nel 2019 
- Corso pratico sulla redazione del modello ex d.Lg.s. n. 231/2001 
Vicenza 2019 
- Master sul Reg. Eu Privacy e Data Protection Officer conseguito a 
Milano nel 2018. 
- Prove digitali e processo civile conseguito nel 2017 a Bologna. 
- Gestione del contenzioso in materia di controlli del datore di 
lavoro e privacy conseguito a Vicenza nel 2017. 
- Organismo di Vigilanza nella L. 231/01 conseguito a Verona nel 
2017. 

mailto:faccin@avvocati-vicenza.com
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

- Privacy, redazione del regolamento aziendale e sanzioni 
disciplinari conseguito a Verona nel 2016. 
- Master in diritto dell’informatica conseguito nel 2015 a Milano. 
- Master in applicazione del modello 231/01 conseguito a Padova nel 
2015. 
- Master in diritto delle nuove tecnologie e privacy conseguito nel 
2014 in Milano. 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 
di Padova il giorno 17 Marzo 2005 nella sessione straordinaria prevista 
per l’anno accademico 2003-2004, riportando punti cento su centodieci 
(100 su 110). All’esame finale di Laurea ho presentato la tesi dal titolo 
“Consenso informato: l’esperienza italiana e inglese” con la supervisione 
del Ch.mo Prof. Enrico Mario Ambrosetti e del Ch.mo Prof. Alessandro 
Alberto Calvi. Il materiale relativo alla parte straniera è stato ricercato 
presso Exeter University (UK) durante il periodo di soggiorno, di 6 mesi, 
presso tale università.  
 
-Maturità tecnica, diploma di ragioniere, conseguito presso l’istituto 
G. Piovene di Vicenza nell’anno scolastico 1997-1998 con il punteggio: 
sessanta su sessanta (60 su 60). 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A/2 B/1 A/2 B/1 B/1 

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di avvocato. 
Esperienza comunicativa instaurata sia con i clienti di vario profilo (da lavoratore dipendente ad 
imprenditore) che con rappresentanti di varie Organizzazioni Sindacali (datoriali e dei Lavoratori) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ con il Collega di Studio sono titolare e fondatore dello Studio Legale Ass.to Faccin Santolin. Lo 
Studio attualmente ha in forza un dipendente ed ha in essere una serie di collaborazioni con altri 
professionisti autonomi al fine di garantire una multidisciplinarietà.   

Io mi occupo anche della parte amministrativa dello Studio e, con il Collega, delle attività 
organizzative e gestionali di Studio. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente di base Utente intermedio Utente di base 

  

 

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
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Docenze svolte negli ultimi anni 

 

n. Anno Tematica trattata Corso svolto Ente gestore 
n. ore 

svolte 

1 2017 Internet e nuove tecnologie nel 
luogo di lavoro – art. 4 L. 
300/70 

Nuovi controlli del datore di 
lavoro (jobs Act e modifiche 
art. 4 L. 300/70) 

Formatemp – Cisl 
Vicenza Servizi 

5 

2 2017 Amministrazione di Sostegno – 
responsabilità e procedura 

Ruolo, compiti e responsabilità 
dell’Amministratore di 
Sostegno 

Ufficio Vertenze 
Cisl VIcenza 

8 

3 2016 Internet e nuove tecnologie nel 
luogo di lavoro – art. 4 L. 
300/70 

Nuovi controlli del datore di 
lavoro (jobs Act e modifiche 
art. 4 L. 300/70) 

Formatemp – Cisl 
Vicenza Servizi 

5 

4 2015 Internet e nuove tecnologie nel 
luogo di lavoro – art. 4 L. 
300/70 

Nuovi controlli del datore di 
lavoro (jobs Act e modifiche 
art. 4 L. 300/70) 

Formatemp – Cisl 
Vicenza Servizi 

5 

5 2015 Lezioni di diritto di internet Uso consapevole delle nuove 
tecnologie 

Scuola Ragioneria 
di Lonigo 

4 

6 2015 Lezioni di diritto di Internet Uso consapevole delle nuove 
tecnologie 

Scuola Ragioneria 
di Lonigo 

4 

7 2014  Lezioni di diritto di Internet Uso consapevole delle nuove 
tecnologie 

Scuola Agraria di 
Lonigo (VI)  

4 

 
 

Incarichi in veste di DPO / RPD attuali:  
 
Ad oggi lo scrivente ricopre il ruolo di Responsabile della Protezione Dati – in veste di libero professionista terzo rispetto agli Enti/Titolari del 
trattamento – per: -  
N. 1 società informatica   
N. 1 società cooperativa e n. 1 associazione onlus  
N. 2 Ordini Professionali Provinciali  
N. 1 Studio Dentistico  
N. 1 Società di formazione  

  

Patente di guida B 
 


