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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato, Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e
consulente privacy

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
GEN. 14 – alla data attuale

Avvocato associato e Responsabile della Protezione dei dati RPD/DPO
Studio Legale Associato Monticone Caltagirone
Torino, Corso Giacomo Matteotti n. 42 bis
Moncalieri, Piazza Caduti per la Libertà e l'Indipendenza n. 3
Cuneo, Via Vittorio Amedeo II n.9
AREA DIRITTO CIVILE:
Compliance:
- Responsabile della protezione dei dati RPD/DPO nella Pubblica Amministrazione e nelle
Società di Diritto privato;
- consulenza nell’adeguamento degli Enti pubblici e privati alla normativa privacy e
assistenza nel contenzioso dinanzi all’Autorità Garante;
- consulenze nella redazione di Modelli organizzativi in materia di Responsabilità
amministrativa degli Enti D.Lgs. n. 231/2001;
- Consulenza in materia di Sicurezza e salute sul luogo di lavoro D.Lgs. n. 81/2008;
- Contenzioso, consulenza in relazione al Diritto del Lavoro (contratti, lettere di assunzione,
contestazione e licenziamento, Codici disciplinari e Regolamenti interni).
Contrattualistica nazionale ed internazionale.
Diritto Commerciale e Societario.
Contenzioso e consulenze in materia di Successoni (eredità).
Incarichi da RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DPO:
da ottobre 2019: incarico di DPO presso società multinazionale nel settore abbigliamento
da dicembre 2019: incarico di DPO presso società operante nel campo della sicurezza
da maggio 2020: incarico di DPO presso società operante nel settore della comunicazione
da maggio 2020: incarico di DPO presso società operante nel settore sanitario
dal giugno 2020 incarico di DPO presso Ente Territoriale
da luglio 2020 incarico di DPO presso azienda del settore del recupero crediti e NPL per
istituti bancari
CONSULENZA LEGALE:
Consulente presso ALI - Lega per le Autonomie Locali del Piemonte in materia di privacy per
pubbliche amministrazioni e società partecipate
Consulente presso LEGANET S.r.l. società partecipata da ALI Lega per le Autonomie Locali
del Piemonte in materia di privacy per pubbliche amministrazioni e società partecipate
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AREA DIRITTO PENALE:
Reati relativi all'esercizio dell'attività imprenditoriale: Violazioni della Privacy e dello Statuto dei
lavoratori, Truffa, Truffa aggravata, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Insolvenza fraudolenta e
Appropriazione indebita.

SET. 17 – SET. 19

Sostituto Giudice Sportivo FIGC
presso Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Volta n. 3 - Torino (TO) 10122
Giustizia sportiva per il Comitato Regionale della FIGC

GEN. 12 – DIC. 13

Consulente Legale
Aston & Cooper S.p.A., Torino (TO) - Milano (MI)
Assistenza legale all’Amministratore Delegato (CEO) della Società.
Contrattualistica nazionale ed internazionale nel settore della vendita di beni consumo.
Regolamentazione e contrattualistica nel settore della cosmesi.
Recupero del credito in fase giudiziale e stragiudiziale.
Diritto Commerciale e Diritto del lavoro.

GEN. 11 – DIC. 11

Dottore abilitato al patrocinio
Studio Legale Facello, Torino (TO)
Responsabilità Civile.
Diritto delle assicurazioni.
Responsabilità civile degli Enti comunali e regionali.Responsabilità delle Compagnie di
Assicurazione.Diritti reali e delle locazioni.

NOV. 09 – DIC. 11

Praticante avvocato
Studio Legale Ferrando, Genova (GE)
Contenzioso in materia di Condominio, Diritti reali e delle locazioni.
Recupero del credito in fase giudiziale e stragiudiziale.
Contrattualistica nazionale ed internazionale.
Contrattualistica e contenzioso del settore energetico.
Diritto Commerciale, Diritto Societario, Diritto del lavoro e Diritto Immobiliare

SET. 04 – SET. 06

Presidente (durante l'Università)
E.L.S.A. European Law Student's Association, Torino (TO)
Responsabile dell'associazione: organizazzione di seminari, conferenze, convegni nazionali ed
internazionali in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e le Associazioni professionali con rilascio di crediti formativi universitari. (CFU)
Organizzazione di viaggi e trasferte per i membri dell'associazione.
Gestione dei rapporti con i docenti universitari, professionisti, enti privati e pubblici e studenti;
attivazione gestione delle convenzioni con attività commerciali per gli associati.

SET. 03 – SET. 04
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ALLIANZ - RAS, Torino (TO)
Vendita polizze d'assicurazione.
Vendita fondi d'investimento e fondi pensione.
GIU. 04 – GIU. 04

Stager (durante l'Università)
I.I.H.L. International Institute of Humanitarian Law, Sanremo (IM) - Geneva (Svizzera)
Stage presso l'Istituto di Diritto Internazionale Umanitario.
Assistenza ai partecipanti del corso internazionale.

SET. 00 – SET. 01

Agente commerciale (durante il Liceo)
S.P.E. - GRUPPO EDITORIALE POLIGRAFICI, Torino (TO)
Vendita spazi pubblicitari su testate giornalistiche. (Quotidiano.net, La Nazione, Il Giorno ed Il Resto
del Carlino)
Responsabile Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08–09

Laurea in giursprudenza, universitè de Nice
Universitè de Nice (France)
Progetto doppia laurea Torino - Nizza

07–09

Laurea specialistica, università degli studi di Torino
Università degli Studi di Torino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

C1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

B2

B2

B2

Upper Intermediate Business English Certificate

francese

C2

C2

C1

C1

C1

License de Droit (BAC)
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali
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Ottime competenze comunicative e relazionali grazie alle esperienze professionali svolte in
precedenza

Buone competenze organizzative acquisite durante le esperienze negli studi legali e nelle società per
cui ho lavorato

Competenze nel settore legale, della comunicazione e dei media
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Competenze informatiche

Patente di guida

Buona padronanza del pacchetto Office e posta elettronica

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

-

“Corso di alta formazione sulla protezione dei dati personali per Responsabile della
protezione dei dati - DPO” di Roma con il patrocinio del Garante della Privacy, valido
per la certificazione UNI 11697:2017, a numero chiuso (40 avvocati per edizione per
tutta l’Italia) (https://www.corsodpo.it)

-

Business English Certificate - livello: CEFR B2 (Frances King School of London)

-

Comparative Law Certificate (Università di Bologna, Como e dell'Insubria)

-

International Humanitarian Law Certificate

CONVEGNI:
-

9.5.2017 - Relatore sul tema: “Privacy e sicurezza informatica”
Convegno sulle SRL presso il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Torino
http://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/SRL__Una_scelta_d_impresa/07EE07ED07EF07EB07ED07E1

-

3.10.2019 - Relatore sul tema della compliance aziendale presso il Digital Ethics
Forum di Torino

-

18.10.2019 - Relatore sul tema: “mediazione e Privacy” presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino

-

25.10.2019 - Relatore sul tema: “Privacy e Pubblica Amministrazione” in
collaborazione con ALI Lega per le Autonomie Locali presso il Comune di Torino

-

31.03.2020 – Relatore sul tema: “La Compliance dell’Emergenza” webinar in
collaborazione per ente di formazione accreditato presso la Regione Piemonte

-

23.04.2020 – Relatore al webinar “Il ruolo del DPO nelle aziende private, società
partecipate ed Enti Locali” in collaborazione per ente di formazione accreditato
presso la Regione Piemonte

-

12.05.2020 – Relatore al webinar “GDPR, la sicurezza dei dati degli ospiti nelle
strutture ricettive” in collaborazione con HOTELCUBE

-

20.05.2020 – Relatore al webinar a Torino Digital Days “Compliance aziendale e
modelli organizzativi”

-

30.06.2020 – Relatore al webseminar “Videosorveglianza e privacy: scenari e profili
applicativi post covid” con L’avv. Mauro Alovisio, già docente all’Università di Milano,
in collaborazione per ente di formazione accreditato presso la Regione Piemonte
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FORMAZIONE E DOCENZE:
-

29 maggio 2019 - Docenza sul tema “Privacy in azienda” per ente di formazione
accreditato tramite Fondimprese.

-

2 ottobre, 9 ottobre e 10 ottobre 2019 – docenza sul tema “Responsabile della
protezione dei dati (DPO/RPD)” presso Azienda a partecipazione pubblica, per ente i
formazione accreditato tramite Fonservizi.

-

13 e 20 febbraio 2020 – docenza sul tema “Privacy e dati sanitari” presso Fondazione
all’interno di struttura sanitaria pubblica, per ente di formazione accreditato

-

21.04.2020 – docenza sul tema “la Privacy in ambito sanitario” corso formazione ASO

-

25.04.2020 - docenza sul tema “la Privacy in ambito sanitario” corso formazione ASO

PUBBLICAZIONI:
-

04.02.2020 articolo dal titolo “Videosorveglianza e mancata informativa, azienda
sanzionata dalla Polizia Locale: quale lezione” sul sito:
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/videosorveglianza-emancata-informativa-il-caso-della-sanzione-inflitta-dalla-polizia-locale-quale-lezione/

-

06.05.2020 articolo dal titolo “ Compliance Privacy per la gestione dell’emergenza e la
ripresa dell’attività lavorativa: linee guida” sul sito:
https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/compliance-privacy-perla-gestione-dellemergenza-e-la-ripresa-dellattivita-lavorativa-linee-guida/

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali - privacy
(Reg. EU n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196//2003 e succ. mod.)

Torino, li 30 luglio 2020
Avv. Rudy Caltagirone
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