dille tipologie di utilizzo legato all'avvento delle tecnologie digitali . Per la particolarità delle funzioni svolte, è una figura trasversale, che deve posseder e
c mpetenze legali, ma anche conoscere a fondo i sistemi informativi . La professionalità del Responsabile del trattamento ha ora la possibilità di esser e
ufficialmente riconosciuta e organizzata grazie all ' Elenco istituito da ANORC Professioni .
https://www .anorc.eu/anorc/soci/persone-fisiche /item/I u ca-d i-leo
http ://www .anorc.it/anorc_ professioni/sezioni _territoriali .ph p
https://www .anorc.eu/anorc-professioni/elenchi/professionisti-della-privacy/item/Iuca-di-Ieo?category _id=260
Federprivacy
" Privacy Officer e consulente privacy" Attestato di qualità secondo legge 4/201 3
per esteso Federazione Italiana Privacy, è la prima associazione professionale di categoria sul territorio nazionale nata a gennaio del 2008, iscritta ne l
Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013 , il cui principale scopo è quello di radunare e rappresentare, mediante i l
vincolo associativo, tutti i privacy officer ed i consulenti della privacy d'Italia, nonché ogni altro addetto ai lavori le cui attività sono incentrate su l
trattamento e sulla protezione dei dati personali come responsabili privacy, amministratori di sistema, data protection officer, responsabili de l
trattamento, investigatori privati, avvocati, incaricati del trattamento, titolari del trattamento, consulenti, security manager, liberi professionisti, e l e
varie figure aziendali che si occupano delle tematiche della privacy .
https ://www.federprivacy.it/rs/Di-Leo-Luca_ 250 .htm l
APIHM - " Privacy and Information Healthcare Manager Association "
associazione nazionale di esperti di Privacy e Sicurezza nella Sanità, Socio dal 2013, Relatore per svariati convegni e worksho p
Lead Auditor ISO 27001- Sistema di Gestione perla Sicurezza delle Informazion i

CSQA (ente di certificazione)
LÓ standard ISO/IEC 27001 è l 'unica norma internazionale soggetta a verifica e certificabile che definisce i requisiti per un SGSI (Sistema di Gestione dell a
Sicurezza delle Informazioni) ed è progettata per garantire la selezione di controlli di sicurezza adeguati e proporzionati . In questo modo è possibil e
p oteggere le informazioni e dare fiducia agli stakeholder, in particolare ai propri clienti.

À ditor ISO 9001- Sistema di Gestione della Qualit à

C QA (ente di certificazione )
lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione che intenda risponder e
temporaneamente: all'esigenza dell'aumento dell'efficacia dei processi interni -con la conseguente riduzione di inefficienze, alla crescent e
competitività nei mercati attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti .
Itil V3 Foundatio n

Information Technology Infrastrutture Library (ITIL) è un insieme di linee guida ispirate dalla pratica (Best Practice) nella gestione dei servizi IT (IT Servic e
Management) e consiste in una serie di pubblicazioni che forniscono indicazioni sul l' erogazione di servizi IT di qualità e sui processi e mezzi necessari a

supportarli .

Si riepilogano alcune attività di formazione e aggiornamento sia ricevute che erogat e

nté~dhformazone E/iso,cietà,èìogatrice~,d orata

2016

PsteAI - buie) (Ente ilMertificèilonè)

(formazione ricevuta)
APIHM - Roma
016
(formazione ricevuta)
IPSOA— Reggio Emili a
2016

2016

2015

(formazione ricevuta)
Confindustria La Spezi a
Avv. Luca Bolognini
(formazione ricevuta)
Confindustria La Spezi a
Avv. Luca Bolognini
(formazione ricevuta)

Auditor ISDP©10003 :2015

ISDP©10003 :2015 - Consulenza per l ' implementazione dello schema per l a
conformità al nuovo EU Reg . 2016/679, (n . 23/2016 del 14/09/2016) durata 16h . ( I
e II modulo )
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 or e

"Job Act — la riforma dell ' art .4 della legge 300/1970 e il controllo del lavoratore " 8
ore

Cesavo — Savona (centro servizi per il volontariato )

2015

Seminario di 4 ore "Cookie law e adempimenti privacy siti
Rivolto alle associazioni di volontariat o

(docenza)

web"

ANORC - Milano

2015

Master Course: I Professionisti della digitalizzazione documentale — 20 h .
(formazione ricevuta)
Master Course - LAB — case study : II responsabile del trattamento dei dati.
Argomento : "Gli adempimenti privacy aziendali nell 'ambito nell 'erogazione di un

ANORC - Milan o
2015

servizio di assistenza domiciliare — Controllo del lavoratore a fronte del nuovo art . 4
Legge 300" —caso di Cooperarci soc. Coop . Savona -2 h.

(docenza)
Garante perla Protezione del Dati Personal i

015

Seminario di formazione "SISTEMI INFORMATIVI IN AMBITO SANITARIO E
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI " - Roma 2 ottobre 2015, Auditorium del
Ministero della Salut e

(formazione ricevuta)

No . 2 edizioni del " Corso di formazione per gli incaricati al trattamento " —APT
Servizi Emilia Romagna, Rimini e Bologna, Luglio 201 5
No . 1 edizione del "corso di formazione per i responsabili del trattamento " Servizi Emilia Romagna- Rimini, Luglio 201 5

APT Servizl sr l

2015

azienda partecipata dalla Regione Emilia Romagna
(Docenza)
associazione APIH M

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

2014
(docenza)
associazione APIH M

" Giornate di studio - L 'attuazione della sanità elettronica " 1 Luglio 2014 - Universit à
di Trent o

2014
(docenza)
ANORC

2014

II Responsabile della ' conservazione digitale: ruoli, compiti e funzioni .
16 ore- Milano, 14/10/2014

(formazione ricevuta)
Garante perla Protezione dei Dati Personal
i
...-,.-

014

APT

"Protezione dei dati e trasparenza amministrativa " - Roma 9/7/2014

(formazione ricevuta)

Anorc

013

Iscritto al registro responsabili del trattamento livello

2013 .
TU1/ Italia (Ente di Certificazione)
`" "
(")
(Iscrizione allo schema di certificazione CDP di TUV)
2013 ;'v° Federprivacy
, _. + ,
W ,
'; .

.)

-2012

Riconoscimento delle competenze in qualità di:
Privacy" - Schema TUV CDP sul registro n . 110

"Privacy Officer e Consulente dell a

Attestato dl Master : :P rivacy Officer&" Consulente della Privacy 40 h .Socio dal 2009 . Federprivacy è una associazione iscritta nel Registro del Minister o
dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, che qualifica le competenz e
degli iscritti ai suoi registri .

•_

(formazione ricevuta e riconoscimento competenze i n
base alla Legge no .4/2013 " professioni non organizzate" )
- CSQA Certificazioni" srl (Ente di Cert fiwzione)_
'. .

"AUDITOR INTERNO ISO 22000 "

,i

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

(')

.`Z009

Legge n.4 /2013;

Anorc è una associazione iscritta nel Registro del Ministero dello Svilupp o
(riconoscimento competenze in base alla Legge no . 4/2013 Economico ai sensi della Legge 4/2013, che qualifica le competenze degli iscritti a i
suoi registri .
"professioni non organizzate" )

Í')

(

Expert

T.-

(formazione ricevuta)
CSCyCCértificazìoniirl(E litediCertificazione) ._.~ ,

__

; : "FORMAZIONE . ISO9001 "

;.

'

I

„(.)

PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIT A' SECONDO LA
NORMA UNI EN ISO 9001 :200 9
(formazione ricevuta )

2009

(”)
2008
()
2008,

CSQA Certificazioni srh(Eritè di-Certificazione) . .

(formazione e qualifica ricevuta)
CSQA Certificazioni srl (Ente. di Certificazione )
(formazione ricevuta)
CSQA Certificazioni srl / BITIL (Entedi Certificazione )
(formazione ricevuta)

"LEAD AUDITOR 15027001"
VALUTATORI DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZION I
SECONDO LA NORMA UNI CEI ISO/IEC 27001 :2006 - CORSO 40 ORE RICONOSCIUT O
AICQSICEV
"FORMAZIONE SPECIFICAIS02700i"
Progettazione ed implementazione di un SGSI Sistema di Gestione della Sicurezz a
delle Informazioni secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 27001 :0 6
ITIL6 V3 FOUNDATION - CORSO DI LIVELLO AVANZATO
Implementazione del framework

(i
Precedenti esperienze e titoli di studi o
1993– 2008
Confcommercio Savon a

Consulente esterno dell'associazione di categoria, mi sono occupato d i
- formazione (informatica di base) in qualità di docente, informatica ,
programmazione software, ed erogazione dei servizi agli associati, in particolar e
Sicurezza Alimentare e Sicurezza sul Lavor o
Elaborazione elettronica dei piani di autocontrollo Haccp per tutto il settore :
ristorazione, vendita alimentari, e laboratori di produzione.

(10 anni)
(contratto di collaborazione )
'
Ascom Ceat (ente formazione riconosciuto Reg . Liguria)

Haccplab98:
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 ogg i
utilizzato .

Terservice srl (società per l ' erogazione di servizi agl i
associati della Confcommercio)
Haccpnet :
successivamente il database Haccplab diventerà Haccpnet ovvero un servizio web
aggiornato con le nuove disposizioni normative reg CE 852/2004 in grado d i
produrre piani di autocontrollo. E ' utilizzato dal 2010 dalla Confcommercio di L a
Spezia ad oggi .

Confcommercio di La Spezia

2000

Sistemi di Comunicazione di Luca Di
(Acquisizione partita iva)

1995

AssociazioneSolarTéchnologyGroup

Leo –

ditta individual e

Università degli Studi di Genov a
Ingegneria informatica
1991 - 1998
Non concludo gli stadi per mettere in atto le competenz e
acquisite e lavorare
1991
Istituto Tecnico Industriale di Savona

Iscrizione alla CCIAA di Savon a
Socio Fondatore associazione di promozione energie alternative nata nell 'ambito
universitari o
- Corsi di formazione in qualità di docente all ' UNITRE di Vado Ligure (SV )
- Relatore nei convegni sulle energie alternative 199 7
No . 13 esami di Ingegneria informatica fra cui : analisi 1, fondamenti di informatic a
1 e 2, Chimica, Fisica 1, Elettronica dei sistemi digitali, Ricerca Operativ a
Diploma di Perito elettronico

(•) certificazioni delle competenze o qualificazione professionale dei serviz i
riconosciute da Enti certificatori o associazioni
Luca Di Le o

aggiornamento tabella al 30/11/201 6

A utorizzo al

trattamento dei miei dati personali in rif. al D.Lgs. 196/2003

