
Luca Di Leo   

nato a Savona il 27/09/1972   cf: DLILCU72P27I480K 

Consulente privacy – Data Protection Officer 
Lead Auditor ISO 27001 - Lead Auditor ISDP@10003:2015  
 

email:  dileo@sistemcom.it  Cell: 3931019939 Fax: 019 4500955 

 Studio Paci & C. srl - Rimini e Savona 

Breve	C.V.	-	Privacy	
Svolgo	 servizi	 e	 consulenza	privacy	dal	 2006,	 formazione	 continua	ed	approfondita	 in	merito	 agli	 adempimenti	 del	D.Lgs.	 196/2003	ed	alla	 sicurezza	
informatica,	 sia	nel	 contesto	normativo	nazionale	 che	europeo.	Mi	occupo	di	 implementazione	e	audit	 attraverso	 i	 sistemi	di	 gestione	qualità,	 sia	di	
sistema	 che	 di	 processo,	 secondo	 gli	 standard	 internazionali	 e	 volontari,	 ISO	 9001,	 ISO	 27001,	 ISO	 19011,	 ISDP	 10003:2015,	 ho	 ottenuto	 diverse	
certificazioni	 e/o	 qualificazioni	 delle	 competenze	 riconosciute	 sia	 a	 carattere	 nazionale	 che	 internazionale.	 Specializato	 in	 campo	 sanitario,	 svolgo	
adempimenti	privacy	e	audit	per	diverse	aziende	e	strutture	nel	contesto	socio-sanitario.	Svolgo	consulenza	sia	per	PMI	che	per	grandi	imprese,	inoltre	
svolgo	docenze	e	sono	relatore	nell’ambito	di	corsi	di	formazione,	seminari,	per	conto	di	aziende,	associazioni,	enti	(con	crediti	formativi	riconosciuti).	
Partecipo	 a	 tavole	 rotonde	 e	 gruppi	 di	 lavoro	 che	 si	 relazionano	 direttamente	 con	 lo	 staff	 del	 Garante	 Privacy,	 nel	 2016	 partecipo	 con	 Anorc	 alla	
consultazione	pubblica	per	la	redazione	del	provvedimanto	del	Garante	della	Privacy	sul	"Privacy	Shield".	Scrivo	articoli	e	newsletter	sulla	materia	privacy	
per	la	PA	per	il	gruppo	Maggioli,	svolgo	consulenza	e	formazione	alla	PA	in	qualità	di	consulente	incaricato	da	Maggioli	spa.		
Alcuni	clienti	di	settori	differenti:	 	Noi	Compriamo	auto.it	srl	(Milano),	Energia	Corrente	(Cesena),	Gruppo	Orogel	(Cesena),	gruppo	Meloni	brand	Smoll	
Italia	(Repubblica	di	San	Marino),	Antenore	-	Oknoplast	(Repubblica	di	San	Marino),	gruppo	Gastaldi	(Genova),	etc.;	nel	campo	socio	sanitario	e	PA,	es.	
Formula	 Servizi	 alle	 persone	 (Forlì,	 Riccione),	 Ospedali	 Villa	 Serena	 Forlì,	 Ospedali	 Villa	 Igea	 Forlì,	 Opere	 Sociali	 Servizi	 SPA	 (Savona),	 Opera	 Pia	
Siccardi	 Berninzoni	 (Spotorno),	 Cooperarci	 soc.	 coop.	 (Savona),	 Consorzio	 Liguria	 Salute	 (Savona),	 Omniamedica	 (Savona),	 Social	 Health	 Booking	
(Roma),	etc.				
	
Attività	associative	
-	Nel	1995	socio	fondatore	del	Solar	Technology	Group	(con	sede	a	Savona),	associazione	di	promozione	energie	alternative	nata	nell’ambito	
universitario	ho	svolto	corsi	di	formazione	in	qualità	di	docente	all’UNITRE,	e	relatore	nei	convegni	sulle	energie	alternative	1997.		
-	Nel	2015	socio	di	Proteggiamo.org	(con	sede	a	Rimini)	associazione	no	profit	per	la	protezione	dell’identità	digitale.	www.proteggiamo.org		
-	Socio	fondatore	e	membro	di	giunta	per	Assoprivacy	(Rimini),	di	nuova	costituzione,	associazione	per	la	qualificazione	delle	competenze	sulla	base	della	
legge	4/2013,	delle	figure	di	professionisti	nell’ambito	consulenziale	sulla	normativa	privacy.	www.assoprivacy.eu		
	

Formazione	e	competenze	
	
TUV	(ente	di	certificazione)	
Privacy	Officer	e	consulente	privacy,	Schema	CDP	secondo	ISO/IEC	17024:2004	
	
Il	"Privacy	Officer	e	Consulente	della	Privacy"	è	un	professionista,	libero	professionista	o	dipendente/collaboratore	di	azienda,	che	possiede	competenze	
specifiche	sulla	protezione	dei	dati	personali	e	approfondite	conoscenze	della	normativa	che	la	regolamentano;	fornisce	tutta	la	consulenza	necessaria	
per	progettare,	verificare	e	mantenere	un	sistema	organizzato	di	gestione	dei	dati	personali	compresa	l’adozione	di	un	complesso	di	 idonee	misure	di	
sicurezza	 finalizzate	 alla	 tutela	 e	 alla	 salvaguardia	 del	 patrimonio	 basato	 sui	 dati	 e	 sulle	 informazioni	 che	 assicuri	 un	 elevato	 grado	 di	 sicurezza	 e	
riservatezza.	Nel	termine	“Privacy	Officer	e	Consulente	della	Privacy”	si	ritengono	incluse	tutte	le	funzioni	aziendali	direttamente	collegate	alla	gestione	
della	privacy	aziendale:	responsabile	della	sicurezza	dei	dati	personali,	security	manager,	addetto	gestione	della	privacy	aziendale,	addetto	alla	gestione	
della	sicurezza	dei	dati	personali,	addetto	alla	security	aziendale,	referente	privacy,	addetto	privacy,	addetto	affari	legali,	addetto	ufficio	legale,	etc.	
https://www.tuv.it/it-it/area-clienti/ricerca-figure-professionali-certificate	
	
IN-VEO	(Ente	di	certificazione)	
ISDP©10003:2015	-	GDPR	-	Lead	auditor	per	l'implementazione	dello	schema	per	la	conformità	al	Reg.	EU	2016/679	
	
Lo	schema	di	certificazione	ISDP©10003:2015,	definito	dalla	circolare	di	ACCREDIA	(n.	23/2016	del	14/09/2016)	come	lo	schema	di	riferimento	già	
accreditato	ai	 sensi	 dell’art.	 43	per	 la	 valutazione	della	 conformità	al	 nuovo	Reg.	 EU	2016/679,	 è	 applicabile	 a	 tutte	 le	 tipologie	di	 organizzazioni	
soggette	alle	norme	vigenti	in	tema	di	tutela	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	personali	e	la	libera	circolazione	di	tali	dati.	Il	
meccanismo	di	certificazione,	seppur	volontario,	una	volta	emanati	i	requisiti	aggiuntivi	dai	Garanti	Europei,	sarà	richiamato	come	elemento	per	la	
dimostrazione	della	conformità	utilizzabile	dai	 titolari	e	 responsabili	ed	è	previsto	 fra	 le	attenuanti	 in	caso	di	sanzione	 (ex	art.	83	Reg.	679/2016).	
Attualmente	PsFeA	è	l'unico	Organismo	di	certificazione	in	Europa	ad	esser	stata	accreditata	per	uno	schema	di	certificazione	data	protection	globale,	
applicabile	a	tutte	le	tipologie	di	organizzazioni,	che	risponda	pienamente	all'esigenze	del	Nuovo	Regolamento	EU-GDPR	2016/679	
	
ANORC	 -	 qualificazione	 delle	 competenze	 per	 "Responsabile	 del	 trattamento"	 secondo	 legge	 4/2013	 -	 Associazione	 Nazionale	 per	 Operatori	 e	
Responsabili	della	Conservazione	Digitale	
Responsabile	del	Trattamento	dei	dati	personali	–	qualificazione	professionale	dei	servizi	secondo	legge	4/2013,	Referente	regionale	Anorc	professioni	
Il	Responsabile	del	trattamento	dei	dati	personali	è	colui	che	"governa"	il	trattamento	elettronico	di	tutti	i	dati	personali	presenti	nei	flussi	informativi	e	
documentali	 di	 un'azienda,	 PA	 o	 studio	 professionale.	 Egli	 definisce	 e	 implementa	 le	 procedure	 per	 il	 controllo,	 l'accesso,	 il	 trattamento	 e	 la	
comunicazione	dei	dati	personali	e	vigila	sulla	corretta	applicazione	di	tali	procedure.	Suo	compito	è	quindi	quello	di	garantire	in	termini	organizzativi	e	
tecnici	il	raggiungimento	del	maggior	livello	possibile	di	riservatezza	e	sicurezza	dei	dati	personali,	con	strumenti	elettronici	e	non.	È	una	figura	nodale,	
che	 occupa	 una	 posizione	 di	 supporto	 all'alta	 direzione,	 coordinandosi	 con	 tutti	 i	 principali	 ruoli	 organizzativi,	 compreso	 il	 responsabile	 della	
conservazione	digitale	a	norma	di	legge.	Il	Responsabile	del	trattamento	svolge	un	ruolo	estremamente	delicato,	anche	a	causa	del	moltiplicarsi	dei	dati	e	
delle	tipologie	di	utilizzo	legato	all'avvento	delle	tecnologie	digitali.	Per	la	particolarità	delle	funzioni	svolte,	è	una	figura	trasversale,	che	deve	possedere	



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

Periodo Ente	di	formazione	/	società	erogatrice	/	durata Titolo	/	Descrizione

2016 PsFeA	-	Inveo	(Ente	di	Certificazione) Auditor	ISDP©10003:2015

(formazione	ricevuta)

APIHM	-	Roma

(formazione	ricevuta)

IPSOA	–	Reggio	Emilia

(formazione	ricevuta)
Confindustria	La	Spezia
Avv.	Luca	Bolognini	

(formazione	ricevuta)

Confindustria	La	Spezia

Avv.	Luca	Bolognini

(formazione	ricevuta)

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

“Nuovo	Art.4	della	legge	300/1970	e	I	regolamenti	aziendali”	–	8	ore

2015
“Job Act – la riforma dell’art.4 della legge 300/1970 e il controllo del lavoratore” 8
ore

2016
Regolamento UE sulla privacy, impatti e possibili strategie per le aziende sanitarie –
4	ore

2016
Come predisporre un modello 231 – dall’analisi della realtà societaria alla
redazione	del	Modello	–	8	ore

2016

conservazione	digitale	a	norma	di	legge.	Il	Responsabile	del	trattamento	svolge	un	ruolo	estremamente	delicato,	anche	a	causa	del	moltiplicarsi	dei	dati	e	
delle	tipologie	di	utilizzo	legato	all'avvento	delle	tecnologie	digitali.	Per	la	particolarità	delle	funzioni	svolte,	è	una	figura	trasversale,	che	deve	possedere	
competenze	legali,	ma	anche	conoscere	a	fondo	i	sistemi	informativi.	La	professionalità	del	Responsabile	del	trattamento	ha	ora	la	possibilità	di	essere	
ufficialmente	riconosciuta	e	organizzata	grazie	all'Elenco	istituito	da	ANORC	Professioni.		
https://www.anorc.eu/anorc/soci/persone-fisiche/item/luca-di-leo	
http://www.anorc.it/anorc_professioni/sezioni_territoriali.php	
https://www.anorc.eu/anorc-professioni/elenchi/professionisti-della-privacy/item/luca-di-leo?category_id=260	
	
Federprivacy			
"Privacy	Officer	e	consulente	privacy”	Attestato	di	qualità	secondo	legge	4/2013	
per	esteso	Federazione	Italiana	Privacy,	è	 la	prima	associazione	professionale	di	categoria	sul	territorio	nazionale	nata	a	gennaio	del	2008,	 iscritta	nel	
Registro	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	ai	sensi	della	Legge	4/2013	,	 il	cui	principale	scopo	è	quello	di	radunare	e	rappresentare,	mediante	il	
vincolo	 associativo,	 tutti	 i	 privacy	 officer	 ed	 i	 consulenti	 della	 privacy	 d’Italia,	 nonché	 ogni	 altro	 addetto	 ai	 lavori	 le	 cui	 attività	 sono	 incentrate	 sul	
trattamento	 e	 sulla	 protezione	 dei	 dati	 personali	 come	 responsabili	 privacy,	 amministratori	 di	 sistema,	 data	 protection	 officer,	 responsabili	 del	
trattamento,	 investigatori	 privati,	 avvocati,	 incaricati	 del	 trattamento,	 titolari	 del	 trattamento,	 consulenti,	 security	manager,	 liberi	 professionisti,	 e	 le	
varie	figure	aziendali	che	si	occupano	delle	tematiche	della	privacy.	
https://www.federprivacy.it/rs/Di-Leo-Luca_250.html	
	
	
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	workshop	
	
Lead	Auditor	ISO	27001	-	Sistema	di	Gestione	per	la	Sicurezza	delle	Informazioni	
CSQA	(ente	di	certificazione)	
Lo	standard	ISO/IEC	27001	è	l'unica	norma	internazionale	soggetta	a	verifica	e	certificabile	che	definisce	i	requisiti	per	un	SGSI	(Sistema	di	Gestione	della	
Sicurezza	delle	 Informazioni)	 ed	è	progettata	per	 garantire	 la	 selezione	di	 controlli	 di	 sicurezza	adeguati	 e	proporzionati.	 In	questo	modo	è	possibile	
proteggere	le	informazioni	e	dare	fiducia	agli	stakeholder,	in	particolare	ai	propri	clienti.	
	
	
Auditor	ISO	9001	-	Sistema	di	Gestione	della	Qualità	
CSQA	(ente	di	certificazione)	
E’	 lo	 standard	 di	 riferimento	 internazionalmente	 riconosciuto	 per	 la	 gestione	 della	 Qualità	 di	 qualsiasi	 organizzazione	 che	 intenda	 rispondere	
contemporaneamente:	 all’esigenza	 dell’aumento	 dell’efficacia	 dei	 processi	 interni	 -con	 la	 conseguente	 riduzione	 di	 inefficienze,	 alla	 crescente	
competitività	nei	mercati	attraverso	il	miglioramento	della	soddisfazione	e	della	fidelizzazione	dei	clienti.	
	
	
Itil	V3	Foundation	
Information	Technology	Infrastructure	Library	(ITIL)	è	un	insieme	di	linee	guida	ispirate	dalla	pratica	(Best	Practice)	nella	gestione	dei	servizi	IT	(IT	Service	
Management)	e	consiste	in	una	serie	di	pubblicazioni	che	forniscono	indicazioni	sull'erogazione	di	servizi	IT	di	qualità	e	sui	processi	e	mezzi	necessari	a	
supportarli.	
	



Cesavo	–	Savona	(centro	servizi	per	il	volontariato) Seminario	di	4	ore	“Cookie	law	e	adempimenti	privacy	siti	web”
Rivolto	alle	associazioni	di	volontariato

(docenza)

ANORC	-	Milano

(formazione	ricevuta)

ANORC	-	Milano

(docenza)

Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	Personali

(formazione	ricevuta)

APT	Servizi	srl
No.	2	edizioni	del	"Corso	di	formazione	per	gli	incaricati	al	trattamento"	–	APT	
Servizi	Emilia	Romagna,	Rimini	e	Bologna,		Luglio	2015

azienda	partecipata	dalla	Regione	Emilia	Romagna
No. 1 edizione del "corso di formazione per i responsabili del trattamento" - APT
Servizi	Emilia	Romagna	-	Rimini,	Luglio	2015

(Docenza)
associazione	APIHM

(docenza)
associazione	APIHM

(docenza)
2014 ANORC Il	Responsabile	della	conservazione	digitale:	ruoli,	compiti	e	funzioni.

16	ore-	Milano,	14/10/2014
(formazione	ricevuta)

2014 Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	Personali

(formazione	ricevuta)

2013 Anorc Iscritto	al	registro	"responsabili	del	trattamento"	livello:	Expert	-	Legge	n.4	/2013

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

2013 TUV	Italia	(Ente	di	Certificazione)

(*) (Iscrizione	allo	schema	di	certificazione	CDP	di	TUV)

2013 Federprivacy Attestato	di	Master:		Privacy	Officer	&	Consulente	della	Privacy	40	h.
Socio dal 2009. Federprivacy è una associazione iscritta nel Registro del Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, che qualifica le competenze
degli	iscritti	ai	suoi	registri.

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

2012 CSQA	Certificazioni	srl		(Ente	di	Certificazione) “AUDITOR	INTERNO	ISO	22000”

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

(formazione	ricevuta)
2009 CSQA	Certificazioni	srl	(Ente	di	Certificazione) “FORMAZIONE	ISO	9001”

2015

2015 Master	Course:	I	Professionisti	della	digitalizzazione	documentale	–	20	h.

Anorc	è	una	associazione	iscritta	nel	Registro	del	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico	ai	sensi	della	Legge	4/2013,	che	qualifica	le	competenze	degli	iscritti	ai	
suoi	registri.

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

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

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

2015

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.

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

2015

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



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

(formazione	ricevuta)

2009 CSQA	Certificazioni	srl	(Ente	di	Certificazione) “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	(Ente	di	Certificazione) “FORMAZIONE	SPECIFICA	ISO	27001”

(*) (formazione	ricevuta)
Progettazione ed implementazione di un SGSI Sistema di Gestione della Sicurezza
delle	Informazioni	secondo	la	norma	UNI	CEI	ISO/IEC	27001:06

2008 CSQA	Certificazioni	srl	/	BITIL	(Ente	di	Certificazione) ITIL®	V3	FOUNDATION	-	CORSO	DI	LIVELLO	AVANZATO
(formazione	ricevuta) Implementazione	del	framework

(*)

1998	–	2008

Confcommercio	Savona Consulente	esterno	dell’associazione	di	categoria,	mi		sono	occupato	di	

(10	anni)
-	formazione	(informatica	di	base)	in	qualità	di	docente,	informatica,	
programmazione	software,	ed	erogazione	dei	servizi	agli	associati,	in	particolare	
Sicurezza	Alimentare	e	Sicurezza	sul	Lavoro

(contratto	di	collaborazione)
Elaborazione elettronica dei piani di autocontrollo Haccp per tutto il settore:
ristorazione,	vendita	alimentari,	e	laboratori	di	produzione.

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	oggi	
utilizzato.

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

Haccpnet:

Confcommercio	di	La	Spezia

successivamente	il	database	Haccplab	diventerà	Haccpnet	ovvero	un	servizio	web	
aggiornato	con	le	nuove	disposizioni	normative	reg	CE	852/2004	in	grado	di	
produrre	piani	di	autocontrollo.	E’	utilizzato	dal	2010	dalla	Confcommercio	di	La	
Spezia	ad	oggi.

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

Università	degli	Studi	di	Genova
Ingegneria	informatica
Non	concludo	gli	studi	per	mettere	in	atto	le	competenze	
acquisite	e	lavorare

1991 Istituto	Tecnico	Industriale	di	Savona Diploma	di	Perito	elettronico

Luca	Di	Leo Autorizzo	al	trattamento	dei	miei	dati	personali	in	rif.	al	D.Lgs.	196/2003
aggiornamento	tabella	al	30/11/2016

(*)	certificazioni	delle	competenze	o	qualificazione	professionale	dei	servizi	
riconosciute	da	Enti	certificatori	o	associazioni

1991	-	1998
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

Precedenti	esperienze	e	titoli	di	studio


