Oggetto: Pubblicazione albo on line/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE attribuzione
dell’incarico RPD – DPO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso esterno prot. n. 4253 del 31.10.2019 per il Reclutamento del Responsabile della Protezione dei
Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
Vista la graduatoria definitiva prot. n. 5022 del 29.11.2019;
In ottemperanza all’art.15, commi 1 e 2 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

PUBBLICA

in data odierna sul sito web della presente istituzione scolastica www.scuolecollegno3.it nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALBO ON LINE gli estremi del seguente atto di attribuzione
dell’incarico RPD – DPO.

AMMINISTRAZIONE CONFERENTE

SOGGETTO PERCETTORE

IMPORTO

CIRCOLO DIDATTICO COLLEGNO III

Avv. Bruno Antonio Malena

1200,00 (IVA inclusa)

L’amministrazione conferente procederà a stipulare il contratto dopo aver verificato la veridicità dei titoli
dichiarati da parte del soggetto percettore.
Si allega:
-

Curriculum Vitae Avv. Bruno Antonio Malena.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Giovannetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI BRUNO ANTONIO MALENA
PERSONALI
Maschio
Nazionalità: Italiana

TITOLI CULTURALI
Dall’a.a. 2011 ad oggi
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso “Alma Mater
Studiorum” Università di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Studi: Giurisprudenza (Laurea Magistrale, quinquennale, a ciclo
unico).
Esame di Informatica giuridica incluso nel Piano di studi. Esame di
Informatica applicata al diritto

Superamento del Concorso nazionale per il conseguimento dell’Abilitazione
all'esercizio della professione di Avvocato (Bando 2014, Decreto Ministero,
Giustizia 11/09/2014) sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale del 12 settembre
2014)
Avvocato iscritto all’Albo
Master in Economia - “Managing innovation” - ‟ Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli, LUISS
Corso di formazione di DPO – Data Protection Officer - Responsabile
della protezione dati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE
2016/679.
Superamento esame finale Corso IT Security per il conseguimento della
European Computer Driving Licence (ECDL Standard/Nuova ECDL).
Frequenza di numerosi Corsi Universitari di informatica e sull’uso delle
nuove tecnologie .
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Curriculum Vitae

Bruno Antonio Malena

TITOLI
PROFESSIONALI
Dall’a.a. 2016/17 ad oggi

IUS Tutor – Dipartimento di Scienze Giuridiche - Polo Universitario
Penitenziario (PUP)
 Esperto in numerosi corsi di formazione, rivolti al Personale della
scuola e a studenti, nell’ambito di Piani Nazionali di Formazione e del
Programma Operativo Nazionale (PON) che hanno previsto la
trattazione dei seguenti contenuti:
 Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali;
 Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General
Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, e in vigore a
partire dal 25 maggio 2018;
 Il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19
settembre 2018, per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo
Regolamento UE 2016/679
 le norme di legge italiane ed europee in materia di trattamento e di
protezione dei dati personali
 i principi di privacy e protezione dei dati by design e by default
 i diritti degli interessati, previsti da leggi e regolamenti vigenti
 le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali
 le norme di legge italiane ed europee in materia di trattamento e di
protezione dei dati personali
 le possibili minacce alla protezione dei dati personali
 le norme tecniche ISO/lEC per la gestione dei dati personali
 i codici di condotta e le certificazioni applicabili, in materia di trattamento e
protezione dei dati personali
PUBBLICAZIONI

Aggiudicatario incarico di DPO presso Pubbliche Amministrazioni
Autore di numerose pubblicazioni, tra cui libri cartacei e ebooks.
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Atto notorio

Il sottoscritto, nell‟attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell‟art. 46
del DP 445/2000 la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum,
autorizza, ai sensi del D.lgs.vo n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di
protezione dei dati personali". al trattamento dei medesimi, ai soli fini delle
procedure inerenti l‟incarico, per cui il presente curriculum viene presentato.
Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei documenti attestanti il possesso
delle esperienze e dei titoli elencati e di essere disponibile a presentarli in
qualsiasi momento ne riceva richiesta.

Data
Firma

23/01/2020
Bruno Antonio Malena
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