
CURRICULUM

L'avv. Piero Baldon è nato a Gorizia il 04/04/1970 e risiede a Padova.

Ha frequentato il liceo classico Tito Livio, diplomandosi nel 1989.

Si è laureato nel 1995 in Giurisprudenza presso l'Università di Padova a pieni 

voti svolgendo una tesi in materia di diritto agrario.

È avvocato dal 1999 ed esercita continuativamente la professione forense.

Ha  conseguito  nel  2011  un  master  breve  in  diritto  ambientale.

Nel 2014 ha conseguito il master di 1° livello in diritto delle nuove tecnologie 

e informatica giuridica presso l'Università di Bologna.

Nel corso del predetto master, ha seguito con attenzione il modulo in materia 

di trattamento dei dati personali e privacy superando il relativo esame finale.

Ha conseguito il diploma di partecipazione alla seconda edizione del Corso di 

Alta  formazione  sulla  protezione  dei  dati  personali  per  la  formazione 

professionale  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (Data  Protection 

Officer – DPO), organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri.

Presta attività quale D.P.O. presso alcuni enti.

Presta  assistenza  contrattualistica  e  patrocinio  legale  in  materia  civile,  in 

particolare in diritto agrario, locazioni abitative e commerciali, compravendite 

immobiliari, prelazione e riscatto agrario, successioni, diritti reali, tutela del 

possesso,  nonché assistenza contrattualistica in tutela del  software e banca 

dati, in e-commerce e privacy.

Ha svolto l'attività di  tutor in materia di  diritto privato, diritto processuale 
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civile e metodologia forense presso la Scuola Forense di Padova dal 2000 in 

poi, svolgendo anche lezioni in materia civile.

È stato membro del direttivo Aiga di Padova e Presidente di Aiga Padova.

È membro della commissione informatica dell'Ordine di  Padova ed è stato 

componente  della  commissione  protocollo  in  materia  di  procedura  civile, 

collaborando  per  la  realizzazione  del  protocollo  d'intesa  tra  avvocati  e 

magistrati di Padova.

Padova, lì 27 settembre 2019

avv. Piero Baldon
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