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FOBMAZIONE

. Cefiiftcazioae dello schema 'PRV - Data Protection Ofhcer", elaborato secoado la norma UNI11697'ZAfi e

accreditrto ACCREDIA

. ,{bilitazione alla professione forense. Foro di Roma

. Formazione in mateia di privacy e tutela dei dati per ordini e collegi professionali

. Formazione in materja di cybersecur§.

carso cyber-swacato infieri presso Cawera Civile di Roma

" Farmazioue in materia di antiriciclaggio, codice degli appalti

. Candidato selezio*ato dallaFo*dazione Scuola Forense o'V.E. Orlando" periafarmazione di praticanti abilitati
presso l'Écote de Formaiiarc professionnette des Barrewx detla Corte di Appello di Pdgt
EFB Pari.y {FW * anno 2020

. Corso di perfezionamento in diritto europo per la protezio*e det dati personali

LUISS School of Lrw - Romc {ITi - anno 2018

. §ummer course oa European Data Protection Law

A*aderyt cf European Law, Trier (DE) - anru; 2Al7

" Annual ccnference on European Data Protection Law

Academy af European Law, Bnxelles (BE) - anno 2A17

. Laurea Magistrale in Gurisprudenza - tesi di laurea in diriuo alla protezione dei dati persoaali, relatore di tesi
prof. Gorgio Resta

Urciversitò di Roma Tre, Rom* iIT) - anno 2017
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Rel#ore presso Congresso nazionale della Federazione nsziornle Ordini di
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitaric Tecniehe, della Riabilitazione e

della Preyenzione (*TSRM e PSTRP')
Presentaziane in maieria di protezione dei dati personali nel coniesto saniiario
Relazione in tema di informatira sul trattamento dei dati personali e consenso

Ordine dei Teenici Sanitari TSRM e P§TRP di Cuneo.
Rappresentanza e diJèsa dell'Ordine inna*zi *lln C.C.E.P.S.

Difesa dell'Ordine i**anzi alla Commissione Centrale Eserceati le Professioni Sanitarie
inerentemente alle procedure di iscrizione aglialbi ed elenchi speciali ad esawimento dei
T§RM e PSTRP.

C a I lab or azi one p e r con xil e nzct Siudi o C o I ab i anc hi
Consulenza in materia amministrativa, corl specifico riferimento allamateria degli crdini
professionali, avente ad oggetto a titolo meraflrrente esernplificativo - le procedure

concorsuali e di assunzicne del personale dipendente, le procedure di iscrizione agli albi
ed elenchi speciali ad esaurimento dei T§RM e PSTRP, le procedure di instaurazione dei
rapporti con i collaboratori, l'applicaziare del DL 4412$21, come conyertito dalla L. n.
7 6 I z$n, la r edaziane di delibere.

Ordine TSRM e P§TRP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
Consulenza in materia di concorsi pubblici

Consulenza in materia amministrativa, con specifico riferimento allamateriadei concorsi
pubblici per l'assunzione di personale nel contesto degli Ordiai professiaali.

Ordine T§R-E{ e P§TRP di Genova

Responsabile per la Proteziorc Dati "D.P.O."
Analisi dei rischi e mappatura dei trattamenti, con particolare riguardo alle crrticità
connesse al traftxnento dei dati comuni e particolari degli iscritti: coordinamento con i
DPO degli Ordini TSRM PSTRP; valutazioni di impatto privaq predisposizione

documentazione varia (registro dei trattamenti; informative; nomina del personale

auttorizzato altruttarnento; nomina responsabili deltattamento); consulenza on-site e da
remoto; incontri per la formazione del personale.

Ordine TSRM e PSTBP di Rieti.

C o I lab orszi one p e r c on sulenza Studio C ol ab i anc hi
Consulenza i*materle ammiristrativa, con specifico riferimento allamateria degli ordini
professionali, a\ente ad oggetto - a titolo meramente esempli{icativo - le procedure

concorsual.i e di assu:rziote del personale clipendente, le procedure di iscrizicne agli albi
ed elenchi speciali ad esaurimento dei TSRM e PSTRP, le procedure di instaurazione dei
rapporti con i collaboratori,l'applicazione del DL 4412021. come convertito dalla L. n.
7 6|2AZL, la redazione di delibere.
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Ordine T§RM e PSTRP di Roma.

Farmazione in msteria di dirrttu alla protezione dei dati personali
Consulenza inmateria amministratiaa, con specifico riferimento alla materia degli ordini
professionali, avente ad oggetto - a titolo merameflte esemplificativo - le procedure

concorsuali e di assunzione del personale dipendeirte, le procedure di iscrizione aglialbi
ed elenchi speciali ad esaurimentc dei T§RM e P§TRP. le procedure di instaurazione dei
rapporti con i collabaratori.l'applicaztcne del DL 44lZ$21. came canvertito dalla L. n.
7612071.1a redazione di delibere.

Federazione Nazionale Ordini TSRM e P§TRP

Responsabile per la Protezione Dati "D.P.O."
Analisi dei rischi e mappatura dei trattamenti, con particolare riglardo alle criticita
connesse al trattamento dei dati comuni e particolari degli iscritti; cocrdinamento con i
DPO degli Ordiili TSRM PSTRP; r,alutazioni di impatto privacy; predisposizione
docarne*aàone l,aria (regis&o dei trattamenti; inforrnative; nomina del personale
aatotizzata al trattamento; nomina respoasabili del trattamento), consulenza on-siie e da
renroto; incontri per lafamrazione dei personale.

&tpporio legale al R.U.P., gara di appalto

Consulenza per supporto legale al R.U.P. nella gara di appalto per la fornitura di una
piatfaforma di gestione amminisfatir?, per un importo totale pre$rnto posto a base d'asta
pari ad euro 4.580.000 euro.

C a I I ab or azi one p e r c onsul e nza Stu di o C ol sb i anc hi
Corculenza i*materia amministratiya, con specifico rifer.imento allamateia degli ordini
professionali. al,ente ad oggetto - a titolo meramente esemplificativo - supparto agli
Ordini per la risoluzioni di l'arie criticita applicative del1a normatira vigente in materia
amministrativa e ordinistica, le procedure concorsuaii e di assunzione del personale

dipende*te, le procedure di iscrizione agli albi ed elenchi speciali ad esaurimento dei
T§RM e PSTRP- le procedure di instaurazioae dei rappofri con i callaboratori.
l'applicaziane del DL 44/2{)2.1^ come conyertito dalla L. n. 7612021. la redazione di
delibere.

Avr.ocato presso Studio Legale C*labianchi in Roma
Diritta alla privacy ed allaprotezione dei dati personali; diritto amministrativo (pubblico
impiegol enti locali; appala;' ordini professionali) e cirde; diritto penale.

Istituti di pubb§ca istruzione

Responsabile per la Protezione Dcti "D.P.O."
Analisi dei rischi e mappatura dei rattamenti. con particolare riguardo alle criticita
connesse al trattamento dati dei minori; predisposizione documentazione varia (registro

deitrattamenti; informative; nomina del personale mtorizzato al trattamento; nomina
responsabili del trattamento); consulenz-a on-site e da remoto: incoatri per la formazione
del personale.
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Studio Legale Guerra- aw. G. Guerra
Callaborazicne per consulenze in materia di proleziane dei dati personali
Collaborazione per la redazione di testi di riferimento in materia dipri:lacy e protezione
dati; collaborazione nell'ambito di istruttorie del Garante per la protezione dei dati
personali per Data Breachnell'ambito sanitario; collaborazione per consulenze in materia
di privacy e protezioae dati per societàfinanziaie.

OverEagles §.r.1.
Consulenza in materia di protezione dei dali personali
Predisposizione di pareri in merito all'attlrtà in ambito dei senizi di consulenza
amministrativo contabile, ivi compreso il sen'izic di fatturazione elettronica.

Privacy Rules Ltd, (U.S,U
Internship dn remoto tn materia di privacy
Ricerca delle novità normative e giurisprudenziali in materia di pril,acy e protezione dati
nell'ambito dei diversi ordiaamenti e regolamenti internazionali, europei ed exftaeurcpei.

avv. Nietta Maioli
Collabaraziane per conntlenze in materia di pratezione fuiti
Collaborazione per consulenza in materia di protezione dei dati personali nell'ambito degli
enti pubblici e privati.

Giocatore di rugby professionista
Grasse (FR), Roma (IT)

COMPETENZE LINGUISTICHE

. Inglese: Cambridge CertiJìcate of English "CAE" Cl, Syùey (AUS). Stages di st*dio in tulanda e Australia.

' Frarcese: DELF niveau Bl, Roma (IT). Corsi di bngnafrancese svolti nell'ambito dell'espenenza spsrtiya
professionisticabiennale in Francia. Stages di studio aBruxelles.

Il sottoscriuo a1.!.. Saverio Colabianchi dichiara di avere palizza responsabilità professionale n.

i emessa dalla AIG Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, PiazzaVeta L7,

20123 Milano; assicurazione da RPD n. CNA Hardy n. ;rrificazione presso TUV Italia dellc
schema *PRY - Data Protection Ofricer" elaborato secondo la nonna UNI 11697:2Afi e accredkrto
ACCREDIA.
1l sottoscrit&c aataizza il trattamento dei dati sopra riportati per finalita di conferimento di incarichi.

Roma, 24 nar.embre 2021

Ar.v. Sarerio Colabianchi


