CURRICULUM VITAE
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Rudy Caltagirone
CF: CLTRDY82T08L219O
nato a Torino l’8 dicembre 1982
Via Santa Croce n. 2, Torino 10123
caltagirone@legaladvisory.it
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Legal Advisor, Avvocato e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
BIO (CV in breve):
Legal advisor e avvocato con esperienza di difesa da sanzioni dell’Autorità Garante GPDP.
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) presso multinazionali, ente pubblico, società per azioni e Spin Off Accademico.
Docente presso Enti accreditati dalla Regione, Ente Ospedaliero e Master Universitari di Compliance e Medicina.
ESPERIENZA PROFESSIONALE_______________________________________________________________________________________________________________
Incarichi da RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO:
- da ottobre 2019: presso società multinazionale del settore del lusso (moda)
- da dicembre 2019: presso società del settore sicurezza e porta valori a livello nazionale
- da maggio 2020: presso società operante a livello nazionale nel settore della comunicazione
- dal giugno 2020: presso Ente Territoriale (Comune)
- da luglio 2020: presso società del settore bancario/finanziario
- da ottobre 2020: presso Fiera Internazionale della cultura legata all'editoria, alla lettura e alla cultura
- da ottobre 2020: presso società del settore della consulenza fiscale a livello nazionale
- da dicembre 2020: presso startup innovativa spin off accademico Università di Medicina di Torino
- da settembre 2021: presso multinazionale farmaceutica di diritto italiano e inglese
- da settembre 2021: presso società del settore sanitario (Poliambulatori)
Dal 2021 Advisor Partner presso la OPEN ADVISOR STP S.r.l.
Compliance Advisor: consulenze nell’adeguamento nella redazione di Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo in materia: Privacy, responsabilità amministrativa
degli Enti D. Lgs. n. 231/2001, prevenzione della Crisi d’impresa e antiriciclaggio.
Dal 2014 al 2021 Avvocato associato presso lo Studio Legale Associato Monticone Caltagirone
- 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.
2017 - 2019 Sostituto Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Volta n. 3 - Torino (TO) 10122
Giustizia sportiva per il Comitato Regionale della FIGC
2009 Praticante avvocato presso Studio Legale Ferrando, Genova (GE)
Recupero del credito in fase giudiziale e stragiudiziale, contrattualistica nazionale ed internazionale, Diritto Commerciale e societario
2004 - 2006 Presidente E.L.S.A. European Law Student's Association
Responsabile dell'associazione di Torino: organizzazione 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)
Gestione dei rapporti con i docenti universitari, professionisti, enti privati e pubblici e studenti; attivazione gestione delle convenzioni con attività commerciali per gli
associati.
2004 Stager presso I.I.H.L. International Institute of Humanitarian Law
Corso di Diritto Internazionale umanitario e assistenza alla struttura
ISTRUZIONE E FORMAZIONE_______________________________________________________________________________________________________________
Laurea triennale in Giursprudenza francese presso l’Universitè de Nice
Progetto doppia laurea Torino – Nizza
Laurea triennale e specialistica (3 + 2), Università degli Studi di Torino - Votazione 107/110
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza
ATTESTATI______________________________________________________________________________________________________________________________
Attestato del “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)
Attestato di “Business English” - livello: CEFR B2 (Frances King School of London - UK)
Attestato del corso in “Comparative Law” (Università di Bologna, Como e dell'Insubria)
Attestato del corso di “International Humanitarian Law”
DOCENZE_______________________________________________________________________________________________________________________________
Anno 2021 - 2022 - Docente del Master “Digital Innovation and Legal Compliance” presso l’Università degli Studi di Torino.
11 dicembre 2021 - Docente corso PA digitale e Provvedimenti dell’Autorità Garante” presso Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica.
Anno 2020 - 2021 - Docente del Master di I° livello presso l’Università di Medicina Torino, Dipartimenti di Scienze Mediche e Biologia in Salute psicofisica.
Anno 2020 – 2021 - Docente Master per Ente di Formazione in collaborazione con Ospedale Universitario San Raffaele di Milano, riconosciuto e regolato da Regione
Lombardia per attestato di qualificazione professionale per svolgere la professione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico ASO.
Anno 2021 – 2022 - Docente Master II° livello presso l’Università di Medicina Palermo, Dipartimenti di Scienze Mediche e Biologia in Odontostomatologia Legale e
Forense

- 29 maggio 2019 - Docenza sul tema “Privacy in azienda” per ente di formazione accreditato.
- 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
di 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
- 14.11.2020 – docenza sul tema “la Privacy in ambito sanitario” corso formazione ASO
- 21.12.2020 – docenza sul tema “la Privacy in ambito sanitario” corso formazione ASO
- 21.12.2020 – formazione sul tema “Compliance aziendale: privacy e sicurezza informatica all’interno dell’azienda” presso multinazionale
- 13.01.2021 - formazione sul tema “Compliance aziendale: privacy e sicurezza informatica all’interno dell’azienda” presso multinazionale
- 14.01.2021 - formazione sul tema “Compliance aziendale: privacy e sicurezza informatica all’interno dell’azienda” presso multinazionale
CONVEGNI E WEBINAR____________________________________________________________________________________________________________________
- 9.5.2017 - Relatore sul tema: “Privacy e sicurezza informatica” presso il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Torino
- 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
- 26 e 27 ottobre 2020 – Relatore al webseminar “Telecamere e sistemi di videosorveglianza negli Enti Pubblici e nelle Imprese, Novità: Le linee guida europee - Le
ispezioni ed il sistema sanzionatorio” organizzato dal Centro Studi Amministrativi CSA Piemonte
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-e-mancata-informativa-il-caso-della-sanzione-inflitta-dalla-polizia-locale-qualelezione/
-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-per-la-gestione-dellemergenza-e-la-ripresa-dellattivita-lavorativa-linee-guida/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Torino, li 12 aprile 2022

Avv. Rudy Caltagirone

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.)

