
Nome  DAVIDE 
Cognome  DE LUCA 

Indirizzo studio e laboratori   
Cellulare   
Telefono   

Fax   
E-mail 

PEC 
 davide.deluca@globalcom.it 

 
Codice fiscale   

Nazionalità   
Data di nascita   

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Dal 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Global Com Technologies – www.globalcom.it  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza cyber security & compliance data protection 
• Tipo di impiego  Co-fondatore e general manager dello spin off di Global Com dedicato al 

100% ad attività di consulenza specialistica sulla gestione e protezione dei 
dati. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo del business, rapporti di partnership, consulente senior in ambito 
cyber security e compliance data protection.  
 

 
• Date (da – a)  Dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tribunale di Catania – www.tribunalecatania.it  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica forense 
• Tipo di impiego  Iscritto all’Albo dei CTU e dei Periti, Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale 

di Catania come Consulente ICT, Tecnologie dell’Informazione, della 
comunicazione e della protezione dei dati. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze in ambito informatico, telecomunicazioni e videosorveglianza a 
supporto di cause civili e penali, informatica forense, cyber security, privacy 
(indagini informatiche, acquisizione prove, recupero informazioni criptate e 
non, cancellate, nascoste, tracciamento comunicazioni, analisi dati). In 
ambito web, analisi comportamentale della navigazione, indagini storiche, 
social engineering. 
 

  
• Date (da – a)  Dal 2012 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Microsensor S.r.l. - Spin off dell’Università di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda attiva nella ricerca, sviluppo e realizzazione di soluzioni di tele 
medicina, apparecchiature biomedicali, rilevatori di radiazioni nucleari ed 
efficientamento energetico 

• Tipo di impiego  Quadro con responsabilità di project management per la realizzazione delle 
soluzioni, responsabile della compliance di commessa, consegna dei 
prodotti/servizi ai Clienti, follow up e customer service per i seguenti progetti: 

- Si.sca. – soluzione di tele medicina per l’Ospedale Garibaldi di 
Nesima per la rilevazione e monitoraggio in tempo reale dei 
parametri vitali dei pazienti de-ospitalizzati; progetto soggetto a 
rendicontazione nell’ambito di un POR Regionale. 

- Realizzazione per la Marina Italiana di sensori per il rilevamento di 
radiazioni ionizzanti e/o neutroni. 

- Soluzioni di rilevazione e monitoraggio dei consumi energetici. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project management, supervisione della parte di IT security e normativa 
privacy, customer experience. Rendicontazione all’interno di un P.O.R. 
 



 
• Date (da – a)  Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Master Partner di Davide De Luca – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica forense e compliance data protection 
• Tipo di impiego  Consulente in ambito security e privacy su tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione per soggetti pubblici e privati 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza aziendale per lo sviluppo di sistemi informativi aziendali in 
ambito informatico (indagini informatiche, acquisizione prove, recupero 
informazioni criptate-cancellate-nascoste, cyber security, tracciamento 
comunicazioni, analisi dati, ecc.ecc.). Consulenza specialistica in ambito 
privacy. Consulenza per lo sviluppo della presenza on line. 
Gestione e sviluppo forza vendite in ambito locale e nazionale per alcuni 
mandati di operatori di telecomunicazioni ed energia elettrica 

 
Date (da – a)  Dal 2003 al 2015 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Global Com S.r.l. – Catania 

Tipo di azienda o settore  Informatica, telecomunicazioni – system integration – cyber security 
Tipo di impiego  CIO – Chief Information Officer – Amministratore di Sistema & Privacy 

Officer 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Senior IT manager, responsabile della compliance aziendale, supporto alla 

forza vendite per lo sviluppo dei progetti più complessi e supervisione 
all’implementazione dei progetti commissionati. Ultime realizzazioni degne 
di nota: sviluppo, progetto e realizzazione Contact Center VoIP in 5 lingue 
su 6 sedi “Migrants in Sicily” per la Regione Siciliana incluso CRM sviluppato 
appositamente; Video Phone Center in diverse città presso l’isola Mauritius 
per la video comunicazione da e verso l’Italia in collaborazione con The 
National Investment Promotion Agency of Mauritius; sviluppo progetto 
Digital Divide in collaborazione  con la Regione Siciliana per la copertura di 
connettività Internet nelle zone disagiate e disservite; sviluppo e 
realizzazione della Soluzione di Telemedicina e Videoconferenza presso 
l’Università, il Policlinico e l’ASL3 di Catania; ricerche di mercato per conto 
dell’ASL3 di Catania. Sviluppo tecnologia VOIP in ambito enterprise con 
soluzioni scalabili. Realizzazione call center Piaggio a supporto dei veicoli 
elettrici presso i comuni italiani. Sviluppo sistemi informativi complessi a 
supporto delle attività di business dei Clienti. Cyber security nell’ambito dello 
sviluppo delle soluzioni cloud per i Clienti multisede; security assessment 
per diversi Clienti top, fra i quali: Global Link, Grapes, Teleunit, RSL Com, 
Global Communication.  
 

 
• Date (da – a) 

  
Da luglio 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Procura della Repubblica di Catania e Ragusa - Guardia Di Finanza – Polizia 
di Stato Unità Mobile – Polizia amministrativa 

• Tipo di azienda o settore  Consulente informatico forense specializzato in cyber crime, computer 
forensics e privacy in ambito video sorveglianza. 

• Tipo di impiego  Specialista con incarico dal PM o dal Dirigente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività investigative informatiche a supporto delle Forze dell’Ordine, PG ed 

AG. Applicazione di tecniche di informatica forense per il recupero di 
informazioni e gestione della catena di custodia per il mantenimento 
dell’onere della prova ed attività di cyber analisys. Investigazioni in incognito 
su rete interntet pubblica in Italia ed all’estero (social engineering). 
 

 
• Date (da – a) 

  
Da gennaio 2000 a giugno 2002  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Grapes Communications N.V. – Roma – www.grapesnet.com  

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 



• Tipo di impiego  Quadro presso la holding 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sales Engineer Manager presso la holding. Coordinamento dei Sales 

Engineer nella progettazione e realizzazione dei progetti speciali ICT in 
Italia, Spagna, Grecia, Portogallo ed Inghilterra. Gestione rapporti con il 
governo Greco in fase di acquisizione del partner greco, con OTE, in 
relazione all’interconnessione delle reti. Project manager per l’integrazione, 
in un'unica piattaforma dei call center di tutte le aziende del gruppo e dei 
relativi CRM (Grapes, Swisscom, Numero Blu). Formatore della rete vendite 
nazionale ed internazionale per le soluzioni VAS. 
 

 
• Date (da – a) 

  
Da gennaio1999 a dicembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Worldlink Italia S.p.a. – Genova – www.worldlink.it 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Direttore tecnico TLC 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori per la realizzazione dei 20 POP del network nazionale, 
ampliamento ed adeguamento normativo dei POP esistenti, gestione 
rapporti con il Ministero delle comunicazioni e con i carrier nazionali ed 
internazionali. Interconnessione delle diverse centrali telefoniche di raccolta 
distribuite sul territorio nazionale. 
 

 
• Date (da – a) 

  
Da gennaio 1997 a dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Global Com S.r.l. – Catania – www.globalcom.it   

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  CO-Fondatore e direttore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Start up del primo operatore regionale di telecomunicazioni in Sicilia, uno dei 
primi in Italia. 
Gestione delle relazioni con il Ministero delle Comunicazioni ed ottenimento 
della licenza nazionale come Operatore di Telecomunicazioni e 
successivamente di Internet Service Provider. 
Creazione dei POP in Sicilia, Calabria e Basilicata. Progettazione e 
realizzazione del software personalizzato per la rendicontazione e 
fatturazione dei servizi. 
Gestione interconnessioni con le reti mobile su E1 ed SS7. 
Creazione della business unit dedicata allo sviluppo web, “Magma”, che ha 
subito riscosso numerosi riconoscimenti nazionali. Iniziale partnership e 
successiva cessione del ramo d’azienda telecomunicazioni e sviluppo web 
ad un fondo creato da JPMorgan, Chase Manhattan Bank e Warburg Pincus. 
 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da giugno 1997 a luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Telephonica S.r.l. (oggi Teleunit) – Perugia – www.teleunit.it 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni nazionali ed internazionali 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Start up del primo operatore regionale di telecomunicazioni in Umbria, fra i 
primi in Italia. Realizzazione dell’intero ambiente tecnologico, dalle centrali 
telefoniche ai server di billing, fino alle interconnessioni con i carrier di reti 
fisse e mobili. Creato di reti VoIP per l’interscambio del traffico voce 
nazionale. 
 

CARICHE ISTITUZIONALI 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 2009 ad oggi 
• Nome dell’associazione  Consorzio AIPNET – www.consorzioaipnet.it 



• Tipo di azienda o settore  Consorzio Nazionale tra Imprese e Professionisti di Informatica, Telematica, 
Formazione, Certificazione 

• Tipo di mansione  Vice Presidente e Consigliere  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Delegato al marketing operativo ed al coordinamento dei consorziati 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 2005 ad oggi 
• Nome dell’associazione  Associazione Informatici Professionisti – www.aipnet.it 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 
• Tipo di mansione  Coordinatore regionale – Regione Sicilia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento sedi provinciali, istituzione e docenza corsi di formazione e 
seminari in ambito ICT, selezione ed esamina dei candidati in ambito 
provinciale e regionale 
 
 

ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI 
 

 
• Data  

  
13/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INVEO Ente di certificazione accreditato – European Privacy Expert – Guida 
all’uso dello schema ISDP10003:2018 per Valutatori privacy 

 
 

• Data  
  

4/7/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 INVEO Ente di certificazione accreditato – European Privacy Expert - corso 

di qualifica secondo lo schema ISDP10003:2018 e ISO17065:2012 
• Qualifica conseguita  Certificato European Privacy Expert n° EdiVI807223 

 
 

• Data  
  

15/5/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 KHC Know How Certification – Certificato in accordo alla norma UNI 

11697:2017 Data Protection Officer 
• Qualifica conseguita  Certificato di competenza Data Protection Officer – DPO2343 

 
 

• Data  
  

15/1/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Federprivacy CNR PISA – TUV Italia – Corso Manageriale per Data 

Protection Officer 
• Qualifica conseguita  Manager Data Protection Officer e Consulente della Privacy 

 
 

• Data  
  

6/10/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ethos Academy – TUV Italia – Corso di approfondimento e specializzazione 

per Data Protection Officer nel settore videosorveglianza 
• Qualifica conseguita  Privacy Officer e Consulente della Privacy nel settore videosorveglianza 

 
• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Data  

 2017 
Università degli studi di Teramo – Facoltà di Scienze della comunicazione – 
Corso di laura in Scienze della comunicazione per l’azienda ed il commercio 
 
Laureando in Scienze della comunicazione per l’azienda ed il commercio 
 
2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV - D.LGS. 196/03 Certificazione della competenza in ambito privacy 
informatico e legale secondo la norma ISO 17024. 

• Qualifica conseguita  Privacy Officer e Consulente della Privacy Certificato CDP n°265 
 

• Data  12/12/2012 



• Nome dell’associazione  ITIL – APMG International 
• Qualifica conseguita  Certificazione internazionale ITIL FOUNDATION V.3 - IT Service 

Management (ITSM) con i seguenti obiettivi: allineare i servizi IT con i 
bisogni correnti e futuri del business e dei clienti, migliorare la qualità dei 
servizi IT  erogati, ridurre i costi fissi di erogazione dei servizi 
 

 
• Data  

  
2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

• Qualifica conseguita  EUCIP – Core Level Certificate 
 

 
• Data  

  
2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

• Qualifica conseguita  EUCIP – IT Administrator Certificate 
 

 
• Data  

  
2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo 

• Qualifica conseguita  Seminario ICT Security - Il rischio del terzo millennio “Secure information 
and data protection” 
 

 
• Data  

  
2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo 

• Qualifica conseguita  Seminario Criminalità e terrorismo -  La sicurezza e la difesa dell’integrità 
delle informazioni nell’era dell’Information Technology 
 

 
• Data 

  
2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Microsoft EMEA 

• Qualifica conseguita  Microsoft AER  
 

 
• Data  

  
2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Zyxel Formazione 

• Qualifica conseguita  Zyxel Certified Engineer 
 

 
• Data 

  
1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AT&T Excellence Center – Lucent Technology Bell Labs Innovations 
Budapest 

• Qualifica conseguita  Definity ECS, BCS, Prologix I&M (BTE213H2) 
Definity ECS, BCS, Prologix Admin (BTH120H2) 
 

 
• Data 

  
1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AT&T Excellence Center – Lucent Technology Bell Labs Innovations London 

• Qualifica conseguita  CTI Computer Telephony Integration (BTE019H2) 
  

 
• Data 

  
1992 



 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
lo scrivente è in possesso dei sotto indicati titoli professionali: 

 
 
Tipologia Titolo 

 
Istituto o Ente che ha 
provveduto al rilascio 

 
Data e luogo 
conseguimento 

 
Punteggio   

CTU - Informatico Forense Ministero della Giustizia - 
Tribunale di Catania 

Catania, 2009 NA/3677 

Master Privacy Officer e 
Consulente della Privacy 

Federprivacy - Il Corriere 
della Privacy – Acc. 
Consiglio Nazionale 
Forense 

Roma, 2016 91,83/100 

 
Corso Manageriale Data 
Protection Officer 
 

Federprivacy - Il Corriere 
della Privacy – Acc. 
Consiglio Nazionale 
Forense 

 
Pisa, 2018 

 
89,41/100 

 
 
Abilitazioni 

 
Istituto o Ente che ha 
provveduto al rilascio 

 
Data e luogo 
conseguimento 

 
Punteggio  

Data Protection Officer in 
accordo alla norma 
UNI:11697:2017 

 
KHC accreditato 
ACCREDIA 

Roma, 15/5/2018 
 

 
NA/DPO2343 

 Certificazione Privacy 
Officer e Consulente della 
Privacy in accordo alla 
norma 
ISO/IEC/17024:2012 
 

 
TUV ITALIA 

 
Milano, 28/7/2016 

 
NA/CDP265 

Certificazione  
INVEO 

 
Roma, 4/7/2018 

 
NA/EDIV1807223 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Principe Umberto di Savoia Catania 

• Qualifica conseguita  Diploma liceo scientifico 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 
• Data 

  
2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certification S.r.l.  - Milano 

• Qualifica conseguita  Docente specializzato in data protection (D.lgs 196/03 – Reg.UE 2016/679 
– D.lgs 101/18)  
 

 
• Data  

  
2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mobius Formazione 

• Qualifica conseguita  Docente specializzato in data protection (D.lgs 196/03 – Reg.UE 2016/679 
– D.lgs 101/18). Coordinatore del corpo docenti. Responsabile per i corsi in 
data protection 

 
• Data 

  
Dal 2009 ad oggi 

• Attività   Relatore in numerosi seminari e convegni sull’adeguamento normativo per il 
trattamento dei data personali per diversi ordini professionali, fra i quali: 
Ordine dei commercialisti di Catania, Ordine degli ingegneri di Catania, 
Ordine degli ingegneri di Ragusa, Ordine degli avvocati di Ragusa 

   



European Privacy Expert in 
accordo alla norma 
UNI/EN/ISO/IEC 
17065:2012 e schema 
ISDP10003 
 
Auditor/Lead Auditor 
Sistemi di Gesione per la 
Sicurezza delle 
Informazioni in accordo alla 
norma 
UNI/CEI/EN/ISO/IEC 
27001:2017 

TUV ITALIA accreditato 
AICQ SICEV 

Casalecchio di Reno (BO) 
2019 

NA/RC010010018951 

Auditor/Lead Auditor 
Sistemi di Gesione per la 
Protezione dei dati 
personali in accordo alla 
norma 
UNI/CEI/EN/ISO/IEC 
27701:2017 

TUV ITALIA 16/4/202 NA/IT1173/3028 

Auditor/Lead Auditor 
Sistemi di Gesione per la 
prevenzione della 
corruzione in accordo alla 
norma UNI/ISO 
37001:2016 

TUV ITALIA 25/6/2020 NA/ITxxxx/yyyy 

 
c) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: 
 
Idoneità conseguita in 
concorsi per esami o 
titoli ed esami  relativa a 
posti richiedenti titolo di 
studio superiore a quello 
dell’incarico per il quale 
si concorre 

 
Denominazione ente 
pubblico 

 
Data  

 
Punteggio  

ITIL 2011 FOUNDATION 
V.3 
 

 
APMG-International 

 
12/12/2012 

 
N/A 

 
 
 
Idoneità conseguita in 
concorsi per esami o 
titoli ed esami  relativa a 
posti richiedenti titolo di 
studio equivalente a  
quello dell’incarico per il 
quale si concorre 

 
Denominazione ente 
pubblico 

 
Data  

 
Punteggio  

EUCIP – Core level AICA 29/3/2008 N/A 
 
EUCIP – IT Administrator 

 
AICA 

 
29/3/2008 

N/A 
 

Videosorveglianza e 
privacy 2016 
 

Ethos Academy 
 

 
Milano, 28/11/2016 

 
NA/A1733 

Privacy Officer e 
Consulente della Privacy 
nel settore 
Videosorveglianza 
 

 
Ethos Academy 
 

 
Milano, 10/10/2017 

 
NA/A20179 



La privacy al tempo del 
coronavirus 

Università di Padova 21/4/2020 NA/131 

Il ruolo del DPO e Privacy 
Officer – Emergenza e 
smart working 

TUV Italia 30/3/2020 NA/1213/2559 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 
 
Pubblicazioni su 
quotidiani o periodici 
regolarmente registrati:  

 
Rivista 

 
Data  

 
Punteggio  

 
Relatore al Convegno 
“Privacy 4.0” 

Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di 
Catania 

 
Catania, 17/5/2018 

 
NA 

Relatore al seminario: “Il 
Nuovo Regolamento 
Europeo sulla Data 
Protection: Novità e Profili 
Applicativi” 
 

Mobius per: 
Ordine Forense Ragusa 
Ordine Ingegneri Ragusa 
Ordine Architetti Ragusa 
Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di 
Ragusa 
Collegio dei Geometri di 
Ragusa 

 
Ragusa, 9/6/2018 

 
NA 

Relatore al seminario: “Il 
Nuovo Regolamento 
Europeo sulla Data 
Protection: Novità e Profili 
Applicativi” 
 

Mobius per: 
Università di Catania 
Ordine Ingegneri Catania 
Ordine Architetti Catania 
Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Catania 
Ordine degli Avvocati di 
Catania 

 
Catania, 26/5/2018 

 
NA 

 
Relatore al Convegno 
“Privacy 4.0 – THE DAY 
AFTER” 

Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di 
Catania 

 
Catania, 28/5/2018 

 
NA 

 
 
Docenze: 

 
Rivista 

 
Data  

 
Punteggio  

Docente a contratto per il 
corso accreditato per 
Responsabile della 
protezione dei dati 
personali 

 
Ente: Certification S.r.l. – 
Corso accreditato KHC in 
accordo alla norma 
11697/2017 

 
Giugno 2018 

 
NA 

Docente a contratto per il 
corso accreditato per 
Responsabile della 
protezione dei dati 
personali 

 
Ente: Certification S.r.l. - 
Corso accreditato KHC in 
accordo alla norma 
11697/2017 

 
Ottobre 2018 

 
NA 

Docente a contratto per il 
corso accreditato per 
Responsabile della 
protezione dei dati 
personali 

 
Ente: Mobius Formazione 
S.r.l. - Corso accreditato 
KHC in accordo alla norma 
11697/2017 

 
Ottobre 2018 

 
NA 

 
 
 
 



PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Servizi 
prestati 

Denominazione ente 
pubblico e luogo 

Numero 
dipendenti 

Periodo (dal 
…. al ……..)* 

Importo 
incarico 
annuo 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

CPIA CT 1 - Catania  
161 

 
Dal 11/1/2019 

ad oggi 

 
€ 2.100 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati (team) 

Pubbliservizi S.p.a. 350 Dal 25/5/2018 
ad oggi € 18.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

 
I.C.A.M. VILLAGGIO SAN 

GIUSEPPE 
 

59 Dal 19/5/2018 
ad oggi € 7.500 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

E-SHARK SRL  
9 

Dal 19/5/2018 
ad oggi € 10.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

FREE ENERGIA S.P.A. 68 Dal 25/5/2018 
ad oggi € 5.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

 
Agile S.r.l. 

 
8 

 
Dal 25/5/2018 

ad oggi 
€ 3.500 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

So.Ge.Sa. S.r.l. 
 54 Dal 25/5/2018 

ad oggi € 10.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

Quipo S.r.l. 6 Dal 25/5/2018 
ad oggi € 2.500 



della protezione 
dei dati 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Free Gas & Power S.r.l. 25 Dal 25/5/2018 
ad oggi € 2.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Wa.Mi. S.r.l. 109 Dal 25/5/2018 
ad oggi € 10.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Free Soft & Tech S.r.l. 35 Dal 24/7/2018 
ad oggi € 5.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Liberamente Energia S.r.l. 5 Dal 5/11/2018 
ad oggi € 5.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Società Cooperativa 
Trading S.r.l. 29 Dal 15/11/2018 

ad oggi € 5.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Calcio Catania S.p.a. 56 Dal 18/1/2019 
ad oggi € 10.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Calcio Catania Servizi 
S.p.a. 92 Dal 18/1/2019 

ad oggi € 10.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Sanicam Catania 45 Dal 22/7/2019 
ad oggi € 5.500 

Consulente per 
la protezione Sanicam Palermo 55 Dal 22/7/2019 

ad oggi € 5.500 



dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

ASL VCO – Azienda 
Sanitaria Locale del 

Verbano Cusio Ossola 
1800 Dal 21/11/2019 € 45.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Immobiliare I Portali S.p.a. 0 Dal 2009 ad 

oggi € 10.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Fincogero S.p.a. 8 Dal 2009 al € 2.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Anyday Services S.r.l. 9 Dal 2016 ad 

oggi € 5.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati (team) 

IPA istituto di previdenza e 
assistenza per i dipendenti 

di Roma capitale 
Oltre 250 Dal 2019 ad 

oggi € 6.000 

Consulente per 
la protezione 

dei dati 
Responsabile 

della protezione 
dei dati 

Arpa Lazio 300 Dal 2020 ad 
oggi € 31.995 

Amministratore 
di sistema Associazione Maior Oltre 10 Dal 2018 ad 

oggi € 3.000 

Amministratore 
di sistema Eremo di Miazzina (Verbania) Oltre 50 Dal 2018 ad 

oggi € 5.000 

Responsabile 
della protezione 

dei dati 
Informest Oltre 50 Dal 2020 ad 

oggi € 10.000 

Responsabile 
della protezione 

dei dati 

Provincia Regionale di Ragusa 
(Libero Consorzio di Comuni) 

320.000 
abitanti 

Dal 2020 ad 
oggi € 10.000 

Responsabile 
della protezione 

dei dati 

Azienda Sanitaria Provinciale 
di Enna 500 Dal 2020 ad 

oggi € 20.000 

Responsabile 
della protezione 

dei dati 
Catania Rete Gas S.p.a. 700.000 

abitanti 
Dal 2020 ad 

oggi € 9.810 

Responsabile 
della protezione 

dei dati 
Lazio Innova S.p.a. 50 Dal 2020 ad 

oggi Ris. 



Responsabile 
della protezione 

dei dati 
Comune di Grotte 6500 Dal 2020 ad 

oggi Ris. 

 

 
Le assicurazioni 

 
Le attività di consulenza della società nel suo complesso, e dei consulenti singolarmente, sono assicurate con 
apposita polizza professionale, specifica per il settore data protection e cybersecurity, contratta con la Compagnia di 
Assicurazioni SARA, con massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) N° 5033290HF. 
 
L’impresa proponente dispone inoltre di una copertura per la Responsabilità Civile Verso Terzi, contratta con la 
Compagnia di Assicurazioni Vittoria Assicurazioni, con un massimale di € 5.000.000,00 
(duemilianocinquecentomila/00). 
 

Le certificazioni 
 
Con oltre trenta anni di esperienza in materia di Security e Privacy, i nostri professionisti sono in possesso delle più 
prestigiose certificazioni professionali del settore, rilasciate da Enti di Certificazione internazionali riconosciuti, quali 
ad esempio: 
 

a) TÜV Italia: Privacy Officer e consulente privacy - Schema CDP secondo ISO/IEC 17024:2012 
b) AICQ-SICEV: European Privacy Auditor - Schema di Certificazione ISDP©10003:2015 secondo ISO/IEC 

17065:2012 
c) TÜV Italia: Auditor/Lead Auditor Uni Iso 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione 
d) ITIL FOUNDATION V.3 - IT Service Management (ITSM) 
e) KHC Italia: DPO Data Protection Officer - secondo la norma UNI11697:2017 
f) TUV Italia: Auditor/Lead Auditor secondo la norma ISO27001:2017 (Sistemi di gestione per  
g) SMC Italia: Sistema di qualità certificato secondo la norma ISO9001:2015 
h) TUV Italia: Auditor/Lead Auditor secondo la norma ISO27701:2017 (Sistemi di gestione per la protezione dei 

dati personali) 
i) TUV Italia: Il ruolo del DPO e Privacy Officer – Emergenza e Smart working 
j) TUV Italia: Marketing e nuovo GDPR – Regolamento privacy UE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

  
 
 
ITALIANO 
Inglese 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione 
orale 
• Linguaggio tecnico (ICT) 

 ECCELLENTE 
 
ECCELLENTE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B. Guida sportiva karting F.I.K. 

 
Il presente curriculum viene rilasciato a sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 
 
 
          Davide De Luca 
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