Violette Peigné Ph.D., Giurista specializzata in protezione dei dati personali
________________________________________________________________________________
Da marzo 2018
Senior associate data protection compliance team presso Smartlex s.r.l., Spin off della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
Da Dicembre 2013
Giurista linguista freelance dall’italiano verso il francese per la Corte di Giustizia e il
Tribunale dell’Unione europea (bando europeo n° 2013/S 047-075037, attualmente: n° 2017/S
002-001555)

Esperienza professionale
Gennaio 2012 - Giugno 2013
Health ICT Law Consultant e Data Manager presso Ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù
Da Maggio 2011
Mediatrice professionista nelle cause civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 28/2010
Ottobre a Dicembre 2008
Stage alla Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Autorità francese
garante della tutela dei dati personali), Parigi
Giugno e Luglio 2007
Stage al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Roma

Formazione
Gennaio 2008 a Aprile 2011
Dottorato di ricerca in diritto comparato, co-tutela Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e
Università di Paris I Panthéon-Sorbonne
Titolo: Il Fascicolo Sanitario Elettronico, votazione di 100/100 con Lode e Mention très
honorable avec les félicitations du jury, Proposition pour une subvention à la publication
Vincitrice di una borsa di Perfezionamento di tre anni della Scuola Superiore Sant’Anna
Giugno 2006
Laurea Specialistica in Giurisprudenza, “Master di Diritto privato fondamentale”, Università
de Rennes I in Programa Erasmus (9 mesi) alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Pisa, con Lode
Tesi: Responsabilità civile e trattamento di dati personali in Francia e Italia.

Giugno 2004
Laurea Triennale in Giurisprudenza, “Licence en Droit”, Università de Rennes I, con Lode

Attività di ricerca
Marzo 2012 a Marzo 2013
Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca all’Università di Paris I,
Panthéon-Sorbonne sul tema : “Il fascicolo sanitario elettronico, tutela della salute e
circolazione dei dati sanitari, verso una trasparenza sanitaria della persona”, Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
Giugno e Luglio 2010
Periodo di ricerca a Oxford University
Vincitrice di una borsa di studio nell’ambito del Progetto Operativo Regionale - POR, per lo
svolgimento di uno stage di ricerca
Ottobre a Dicembre 2009
Visiting PhD Student al Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID) dell’Università di
Namur in Belgio con una borsa di mobilità della Scuola superiore Sant’Anna
6 al 8 Luglio 2009
Summer School: Technologies and Health: Law and Ethics al Centre de Recherches
Informatique et Droit (CRID), Università di Namur, vincitrice di una borsa della Provincia di
Namur
Settembre 2008 a Febbraio 2009
Periodo di ricerca all’Università di Paris I, Panthéon-Sorbonne
Vincitrice di una borsa di mobilità per le tesi in co-tutela dall’Università italo-francese
Ottobre 2006 a Giugno 2007
Periodo di ricerca e collaborazione al Laboratorio interdisciplinare Diritto e regole
(Lider-Lab), Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, vincitrice di una borsa del Ministero degli
Affari Esteri italiano

Pubblicazioni
- An empirical study of healthcare providers and patients’ perceptions of electronic health
records, (con Giovanni Comandé e Luca Nocco), in Computers in Biology and Medicine, 2015,
59, p. 194-201
- Continuité des soins transfrontaliers et circulation des données de santé : l’accès au dossier
médical électronique, in Unionsbürgerschaft und Patientenfreizügigkeit Citoyenneté
Européenne et Libre Circulation des Patients EU Citizenship and Free Movement of Patients,
Springer, 2014, p. 361-381
- Il fascicolo sanitario elettronico: uno studio sul territorio livornese (con Giovanni Comandé
e Luca Nocco), in Rivista italiana di medicina legale, 2012, 1, p. 105-121
- Il fascicolo sanitario elettronico, verso una “trasparenza sanitaria” della persona, in
Rivista italiana di medicina legale, 2011, 6, p. 1519-1547
- La tutela del segreto medico nei confronti dei genitori del paziente minore, in La famiglia e
il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione europea, a cura di D. Amram e A.
D'Angelo, I quaderni della Rivista di diritto civile, n°18, CEDAM, 2011, p. 373-385
- Il trattamento dei dati sanitari in Italia e Francia tra convergenze e divergenze, in Diritto
dell’Internet, 2008, p. 296-302

- Verso il Fascicolo Sanitario Elettronico: presentazione della riforma francese, in Diritto
dell’Internet, 2007, p. 626-631
- Alla ricerca del danno esistenziale in Europa. L’esperienza francese, in Il risarcimento
integrale senza il danno esistenziale, a cura di G. Ponzanelli, CEDAM, 2007, p. 272-286
- Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario (con Keiva Carr,
Giovanni Comandé, Maria Gagliardi e Luca Nocco), maggio 2009, www.lider-lab.sssup.it
- Consequences of Electronic Health Records on the Doctor’s Liability: A Comparative View,
Paper con Keiva Carr per la VIa Conferenza annuale dell’Association for Healthcare
Technology and Management, 2007, http://puma.isti.cnr.it/

Seminari
- Continuité des soins transfrontaliers et circulation des données de santé : l’accès au dossier
médical électronique, Convegno “Citoyenneté européenne, circulation des patients et maîtrise
des dépenses de santé” organizato dall’Institut de l’Ouest : Droit et Europe e l’Institut MaxPlanck de droit social et de politique sociale, laboratoire de droit social étranger et international
(MPI, Munich), 15 e 16 novembre 2012, Università di Rennes 1
- Il ruolo del Data Manager al I° Convegno dell’Associazione Privacy and Information
Healthcare Manager, Dalle informazioni alla salute: criticità, metodi e strategie per vincere le
sfide del futuro, 24 febbraio 2012, CNR di Pisa
- Circolazione elettronica dei dati sanitari tra vincoli normativi, tecnici ed operativi: uno studio
sulla città di Livorno (con Luca Nocco) al Seminario «La qualità nel Fascicolo sanitario
elettronico », 17 febbraio 2011, Politecnico di Milano
- La tutela del segreto medico nei confronti dei genitori del paziente minore, “Ciclo di
seminari: La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione europea”, 1
marzo 2010, Scuola Superiore Sant’Anna
- Il fascicolo sanitario elettronico, “Midi du Crid”, Centre de Recherches Informatique et
Droit, 17 novembre 2009, Università di Namur
- Consequences of Electronic Health Records on the Doctor’s Liability: A Comparative View
(con Keiva Carr), alla VIa Conferenza annuale dell’Association for Healthcare Technology and
Management, 4 ottobre 2007, Scuola Superiore Sant’Anna

Lingue
Francese

Madrelingua

Italiano

Eccellente padronanza della lingua scritta e orale

Inglese

Ottima conoscenza della lingua scritta e orale

Spagnolo

Buona conoscenza della lingua scritta, elementare conoscenza della lingua parlata

Lucca, 18 marzo 2018

Violette Peigné

