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Breve C.V. - Privacy
Svolgo servizi e consulenza privacy dal 2006, ho iniziato con le aziende più semplici, (di carattere commerciale), ho
svolto formazione continua e sempre più approfondita in merito agli adempimenti del D.Lgs. 196/2003 e alla sicurezza
informatica, sia nel contesto nazionale che europeo. Ho allargato le mie competenze per implementazione e audit
sulla qualità, ISO 9001, ISO 27001, ISO 19011, sulla parte legale (Legge 231/2001, C.P., reati informatici), e ho ottenuto
diverse importanti certificazioni delle competenze riconosciute sia a carattere nazionale che internazionale. Negli
ultimi anni mi sono specializzato anche nel campo sanitario e svolgo adempimenti privacy per diverse aziende e
strutture nel contesto socio-sanitario.
Svolgo docenze nell’ambito di corsi di formazione sia aziendali che professionali per conto di associazioni, enti (con
crediti formativi riconosciuti) Partecipo a tavole rotonde e gruppi di lavoro che si relazionano direttamente con lo staff
del Garante Privacy.

Attività associative
Nel 1995 socio fondatore del Solar Technology Group, associazione di promozione energie alternative nata
nell’ambito universitario con la quale nel periodo universitario, ho svolto corsi di formazione in qualità di docente
all’UNITRE di Vado Ligure, e sono stato relatore nei convegni sulle energie alternative 1997
Nel 2015 socio fondatore e vice presidente di Proteggiamo.org associazione per la protezione dell’identità digitale con
sede a Rimini presso un collega. Svolgiamo diverse attività formative sul tema della protezione dell’identità digitale,
sull’utilizzo consapevole dei social network, etc.
Di seguito riporto per ordine cronologico inverso la formazione svolta ed erogata che ritengo più significativa

CURRICULUM PROFESSIONALE
(Formazione più significativa svolta ed erogata)
(*) certificazioni delle competenze o professionalità specifiche acquisite

Periodo

2016

Ente di formazione / società
erogatrice / durata

APIHM - Roma
(formazione ricevuta)

2016

IPSOA – Reggio Emilia
(formazione ricevuta)

2016

Confindustria La Spezia
Avv. Luca Bolognini

Titolo / Descrizione

Regolamento UE sulla privacy, impatti e possibili strategie per le aziende
sanitarie – 4 ore
Come predisporre un modello 231 – dall’analisi della realtà societaria
alla redazione del Modello – 8 ore
“Nuovo Art.4 della legge 300/1970 e I regolamenti aziendali” – 8 ore

(formazione ricevuta)
2015

Confindustria La Spezia
Avv. Luca Bolognini

“Job Act – la riforma dell’art.4 della legge 300/1970 e il controllo del
lavoratore” 8 ore

(formazione ricevuta)
2015

Cesavo – Savona (centro servizi
per il volontariato)

Seminario di 4 ore “Cookie law e adempimenti privacy siti web”
Rivolto alle associazioni di volontariato

(docenza)
2015

Anorc - Milano
(formazione ricevuta)

2015

Anorc - Milano
(docenza)

2015

Garante per la Protezione dei
Dati Personali
(formazione ricevuta)

2015

APT Servizi srl
azienda partecipata dalla Regione
Emilia Romagna
(Docenza)

Master Course: I Professionisti della digitalizzazione documentale – 20
h.
Master Course - LAB – case study: Il responsabile del trattamento dei
dati. Argomento: “Gli adempimenti privacy aziendali nell'ambito
nell'erogazione di un servizio di assistenza domiciliare – Controllo del
lavoratore a fronte del nuovo art. 4 Legge 300” – caso di Cooperarci
soc. Coop. Savona – 2 h.
Seminario di formazione "SISTEMI INFORMATIVI IN AMBITO SANITARIO
E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" - Roma 2 ottobre 2015, Auditorium
del Ministero della Salute
No. 2 edizioni del Corso di formazione per gli incaricati al trattamento –
APT Servizi Emilia Romagna, Rimini e Bologna, Luglio 2015
No. 1 edizione del corso di formazione per i responsabili del
trattamento- APT Servizi Emilia Romagna - Rimini, Luglio 2015

2014

Relatore nell’ambito del
convegno associazione APIHM

"Le App per la Salute, avvertenze e regole d'uso, tra utilità e mercato” 25 settembre 2014 - Università di Pisa

(docenza)
2014

Relatore nell’ambito del
convegno associazione APIHM

"Giornate di studio - L'attuazione della sanità elettronica" 1 Luglio 2014 Università di Trento

(docenza)
2013

Anorc

(*)

(riconoscimento competenze in
base alla Legge no. 4/2013
“professioni non organizzate” )

2013

TUV Italia

(*)

(Iscrizione al registro dei Privacy
Officer)

2014

Anorc
(formazione ricevuta)

2014

Garante per la Protezione dei
Dati Personali
(formazione ricevuta)

Anorc è una associazione iscritta nel Registro del Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013

Riconoscimento delle competenze in qualità di: “Privacy Officer e
Consulente della Privacy” - Schema TUV CDP sul registro n. 110

Il Responsabile della conservazione digitale: ruoli, compiti e funzioni.
16 ore- Milano, 14/10/2014
“Protezione dei dati e trasparenza amministrativa” - Roma 9/7/2014

2013

Federprivacy

(*)

(formazione ricevuta e
riconoscimento competenze in
base alla Legge no. 4/2013
“professioni non organizzate”)

2012

CSQA Certificazioni srl

“AUDITOR INTERNO ISO 22000”

(formazione ricevuta)

AUDITOR INTERNI DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE (UNI EN ISO 22000:2005)

CSQA Certificazioni srl

“FORMAZIONE ISO 9001”

(formazione ricevuta)

PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2009

2009

CSQA Certificazioni srl

“LEAD AUDITOR ISO 27001”

(*)

(formazione e qualifica ricevuta)

VALUTATORI DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI SECONDO LA NORMA UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 CORSO 40 ORE RICONOSCIUTO AICQ SICEV

2008

CSQA Certificazioni srl

(*)

2009
(*)

(*)
(formazione ricevuta)
CSQA Certificazioni srl / BITIL
(formazione ricevuta)

2008

Attestato di Master: Privacy Officer & Consulente della Privacy 40 h.
Socio dal 2009. Federprivacy è una delle due associazioni iscritta nel
Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge
4/2013

“FORMAZIONE SPECIFICA ISO 27001”
Progettazione ed implementazione di un SGSI Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 27001:06

ITIL® V3 FOUNDATION - CORSO DI LIVELLO AVANZATO

(*)

ESPERIENZE LAVORATIVE IN QUALITA’ DI LAVORATORE DIPENDENTE E COLLABORATORE

Dal 2009
Coopquadro soc. coop.

Consulenza in materia di privacy
Consulenza in materia di sicurezza alimentare

Cooperativa multiservizi per la
quale mi occupo della consulenza
alle aziende esterne, sia
cooperative che società
2008
2010

Consulenza per la sicurezza delle informazioni
Servizi digitali

Multirama Service srl

Consulente esterno per l’erogazione di consulenza in materia di privacy,
sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro

(collaborazione)

2008:

Inizio

consulenza

in

materia

di

sicurezza

alimentare

1998
2008

–
Confcommercio Savona

(10 anni)

(contratto

di

collaborazione)

Ascom Ceat (ente formazione
riconosciuto Reg. Liguria)

Consulente esterno dell’associazione di categoria, mi sono occupato di
- formazione (informatica di base) in qualità di docente, informatica,
programmazione software, ed erogazione dei servizi agli associati, in
particolare Sicurezza Alimentare e in parte di Sicurezza sul Lavoro
Redazione dei piani di autocontrollo HAccp per tutto il settore della
ristorazione, vendita alimentari, e laboratori di produzione.

Haccplab98:
Terservice srl (società per
l’erogazione di servizi agli
associati della Confcommercio)

Confcommercio di La Spezia

Con gli studi e le competenze universitarie di programmatore creo un
database per la gestione completa dei piani di autocontrollo Haccp
(2008) che viene ancora oggi utilizzato.

Haccpnet:
successivamente il database Haccplab diventerà Haccpnet ovvero un
servizio web aggiornato con le nuove disposizioni normative in grado di
produrre piani di autocontrollo. E’ utilizzato dal 2010 dalla
Confcommercio di La Spezia.

2000

Sistemi di Comunicazione di Luca
Di Leo – ditta individuale
(Acquisizione partita iva)

Iscrizione alla CCIAA di Savona

1995

Associazione Solar Technology
Group

Socio Fondatore associazione di promozione energie alternative nata
nell’ambito universitario
- Corsi di formazione in qualità di docente all’UNITRE di Vado Ligure (SV)
- Relatore nei convegni sulle energie alternative 1997

1991
1998

-

Università degli Studi di Genova
Ingegneria informatica

No. 13 esami di Ingegneria informatica fra cui: analisi 1, fondamenti di
informatica 1 e 2, Chimica, Fisica 1, Elettronica dei sistemi digitali,
Ricerca Operativa

Non concludo gli studi
1991

Luca Di Leo
19/05/2016

Istituto Tecnico Industriale di
Savona

Diploma di Perito elettronico

