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Curriculum Vitae di Olga Sesso Sarti (11 ottobre 2019)  
 

L’Avv. Olga Sesso Sarti, dopo una lunga esperienza come avvocato civilista iniziata nel 1992 
presso prestigiosi studi legali del foro capitolino, è risultata vincitrice nel 2009 del concorso 
pubblico come Funzionario direttivo con profilo giuridico presso il Garante per la protezione 
dei dati personali, dove ha lavorato presso il Dipartimento Reti telematiche e marketing sino 
al recente incarico presso il Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e 
cyberbullismo. 

Dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso la L.U.I.S.S.  (Libera Università  
degli studi sociali) con votazione 110 e lode, ha conseguito, oltre all’abilitazione all’esercizio 
della professione forense, un Master Recherche di II livello “avec mention” in “Diritto 
privato generale” presso l’Università Panthèon-Assas Paris II e un Master di II livello “cum 
laude” in “Diritto privato europeo” presso l’Università La Sapienza di Roma.  

Negli anni 1996-2000 ha collaborato con la Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Prof. 
Guido Alpa presso l’Università La Sapienza di Roma. 

Durante l’attività forense ha anche svolto diversi incarichi in veste di Curatore Speciale 
presso il Tribunale per i minorenni di Roma.  

Sta attualmente frequentando il Dottorato di ricerca (Ph.D.) di durata triennale (A.A. 2017-
2020) in Discipline Giuridiche Curriculum: Discipline pubblicistiche - Diritto alla protezione 
dei dati personali  (XXXIII ciclo) Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi “Roma Tre.  

Negli anni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ha svolto un incarico di supporto alla didattica 
per il corso di “Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali - Clinica legale 
privacy” presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi Roma Tre, con 
un’attività dal titolo “Profili applicativi della protezione dei dati personali nei provvedimenti 
dell’Autorità Garante”. 

Negli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, è stata docente all’interno del 
Master di II livello “Responsabile della protezione dei dati personali: Data protection officer 
e privacy expert” Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi Roma Tre; per 
quanto riguarda gli anni 2017/2018 e 2018/2019 risulta iscritta presso il corrispondente Albo 
Docenti. 

Negli anni 2017/2018 e 2018/2019 è stata docente all’interno del Master di II livello in 
“Trattamento dei dati personali e Privacy Officer” presso CIRSFID - Scuola di 
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna. 

Ha svolto attività di docenza anche all’interno del Master di II livello in “Diritto Privato 
europeo” – Università La Sapienza di Roma (Prof. Guido Alpa), nonché nell’ambito del 
“Corso di Alta Specializzazione in gestione della Privacy e Protezione dei dati personali” 
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria.  

Ha inoltre svolto diversi incarichi di docenza su tematiche relative alla protezione dei dati 
personali nell’ambito del corso “ICT Security Academy” (Soft Strategy), nonché nell’ambito 
del Corso AFGE (Alta Formazione Giuridico-Economica), Privacy Compliance Forum, 
(Feder Privacy) e nell’ambito del Percorso formativo “Il processo di adeguamento alle nuove 
regole sulla privacy (Regolamento UE 2016/679)- Optime (Formazione Studi e Ricerche) 
Paradigma s.p.a.  
E’ stata relatrice in diversi seminari e convegni nazionali ed internazionali trattando temi 
relativi alla protezione dei dati personali. 


