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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRAZIANO GARRISI 

Indirizzo 

Indirizzo studio 

 VIA G. D’ANNUNZIO, 4 – 73100 LECCE 

VIA G. D’ANNUNZIO, 4 – 73100 LECCE 

Telefono/Cell  3386674520 

E-mail 

                                              PEC 

 grazianogarrisi@gmail.com - graziano.garrisi@liquidlaw.it 

grazianogarrisi@pec.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Da Gennaio 2017 ad oggi 

  

 16/02/1979 

 

Esperienza di oltre 15 anni sulla normativa in materia di protezione dei dati a livello 
nazionale ed europeo e conoscenza delle pratiche in materia di protezione dei dati. 

Svolge attualmente attività di consulenza per l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 
e ricopre il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati in favore di enti pubblici e 

aziende private. 

Consulente privacy - Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Auditor  

Avvocato del Foro di Lecce iscritto all’Albo degli Avvocati dal 5 novembre 2008 (tessera n. 

256/08/A). Attualmente è Responsabile della Protezione dei Dati, consulente legale in materia di 

privacy e diritto delle nuove tecnologie, specializzato in privacy, data protection law e commercio 

elettronico. “Cultore” della materia (con nomina approvata dal Consiglio di Dipartimento del 10 

ottobre 2017), collabora per attività di ricerca con la cattedra di “Informatica Giuridica” 

(Università del Salento), avendo svolto anche attività di ricerca nell’ambito “Privacy e diritto 

d’autore nel settore didattico e dell’alta formazione”, e svolge il ruolo di Responsabile del Gruppo 

di ricerca “PRIVACY E DATA PROTECTION” del Mediterranean Observatory on Digital 

Culture and Tourism” (MOD-iCT). Socio fondatore e consulente senior (per i servizi di 

compliance alla normativa privacy europea e italiana) di Liquidlaw Srl – Azienda spinoff 

dell’Università del Salento, società specializzata nella realizzazione di progetti e servizi ad alto 

contenuto informatico-giuridico per il supporto, affiancamento e consulenza nei processi di 

digitalizzazione e compliance privacy negli enti pubblici e privati. Fornisce consulenza in favore 

di società (anche multinazionali), PA e studi professionali, predisponendo “Modelli organizzativi 

per la protezione dei dati”. E’ docente in diversi corsi di formazione, anche universitari 

(Università del Salento e Università di Palermo). Collabora, in qualità di consulente a contratto, 

con Evolumia Srl, in attività di consulenza su specifici progetti, fornendo consulenza legale per 

gli adeguamenti al Regolamento UE 2916/679 (GDPR) e predisponendo Modelli organizzativi 

per la protezione dei dati (compreso il “Data Protection Manangement System”, codice di 

condotta DPMS 44001:2016, per il quale è Privacy Auditor certificato da KHC). 

Ha fatto parte del Comitato di redazione della norma UNI 11697 che definisce i profili 

professionali privacy (DPO, Privacy Auditor, Privacy specialist, Privacy Manager). 

Iscritto dal gennaio 2014 al Registro dei “Professionisti della Privacy” di «ANORC 

PROFESSIONI», con livello professionale EXPERT (https://www.anorc.eu/anorc-

professioni/elenchi/professionisti-della-privacy/item/graziano-garrisi-3?category_id=260). 

Membro della Commissione esaminatrice (con il ruolo di “grandparent”) e componente 

della Commissione deliberante per le sessioni d’esame “Professionista della Privacy” UNI 

11697:2017, sullo Schema di Certificazione di Persone elaborato da CERSA Srl (Organismo di 

Certificazione gruppo ICMQ). 

Vincitore di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, della durata di tre 

(3) mesi, per lo svolgimento di un programma di ricerca dal titolo “Privacy e diritto d’autore nella 

formazione a distanza universitaria” presso l’Università di Foggia 

 

https://www.anorc.eu/anorc-professioni/elenchi/professionisti-della-privacy/item/graziano-garrisi-3?category_id=260
https://www.anorc.eu/anorc-professioni/elenchi/professionisti-della-privacy/item/graziano-garrisi-3?category_id=260
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Dal 2005 al 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iscritto all’Elenco di ANORC Professioni (associazione che identifica i Professionisti e le loro 

competenze attraverso l'iscrizione a un elenco nazionale, in ottemperanza a quanto stabilito 

dalla Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi), nella 

sezione “Professionisti della Privacy”, con il livello professionale “Expert”. 

Quale consulente privacy e data protection officer, si occupa prevalentemente di materie 

afferente alla Privacy, Data Protection, Internet, e-commerce e svolgendo su tutto il territorio 

nazionale l’attività professionale di consulenza in favore di aziende private (anche multinazionali) 

e pubbliche amministrazioni; in particolare, si occupa di protezione dei dati personali, creazione 

di Modelli di “Data Protection Management System”, cloud computing, e-health, contratti 

informatici, e rappresentanza di aziende e PA in procedimenti innanzi all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali (sia durante le ispezioni sia per la presentazione di istanze di 

verifica preliminare). 

Attualmente si occupa ed è in grado di effettuare, anche lavorando in team: 

- consulenza e assistenza giuridica relativamente a tutti gli adempimenti e problematiche inerenti 

la tutela della privacy secondo la nuova regolamentazione europea; 

- attività sensibilizzazione e formazione del personale coinvolto nel trattamento di dati personali 

di qualsiasi organizzazione pubblica o privata;  

- controlli formali ed eventuale redazione dei documenti richiesti dalla normativa privacy, 

necessari per il corretto trattamento dei dati e per dimostrare la conformità al D.Lgs. 196/2003 e 

al Regolamento 679/2016; 

- attività di predisposizione, verifica e aggiornamento continuo della documentazione Privacy 

necessaria a consentire lo svolgimento delle attività aziendali/istituzionali e a supporto di tutte le 

aree organizzative nel rispetto della normativa di riferimento; 

- consulenza per la predisposizione del Registro delle Attività di trattamento; 

- attività di revisione di clausole contrattuali privacy e valutazione delle misure tecniche e 

organizzative appropriate alla realtà organizzativa di riferimento; 

- pareri pro veritate in materia di privacy su questioni controverse che si dovessero 

rappresentare nelle varie realtà organizzative; 

- verifica delle procedure e dei processi aziendali aventi rilievo privacy, anche tramite l’utilizzo di 

software specifici e mediante la verifica della conformità degli applicativi già utilizzati 

dall’organizzazione di riferimento ai principi della “privacy by design” e “privacy by default”; 

- analisi circa l’interazione con le diverse funzioni aziendali per analizzare e adeguare i flussi di 

comunicazione e la gestione documentale nel rispetto della normativa in materia di privacy; 

- attività periodica di audit per la valutazione della conformità in ambito privacy e per la 

pianificazione delle azioni correttive (GAP Analysis); 

- consulenza per l’adeguamento normativo alle misure di sicurezza in ambito privacy (GDPR 

679/2016 e D.Lgs. 196/2003), nonché per le misure necessarie emanate dall’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali negli specifici provvedimenti a carattere generale; 

- predisposizione di procedure da adottare per le violazioni di dati personali (data breaches); 

- predisposizione adempimenti di legge ai sensi del provvedimento dell’Autorità Garante per gli 

Amministratori di Sistema e sulla Videosorveglianza; 

- assistenza nella predisposizione di una eventuale “valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati” e sorvegliare i relativi adempimenti; 

- attività di gestione delle segnalazioni e reclami aventi rilievo privacy per conto di aziende/enti; 

- servizio esterno di Responsabile esterno della Protezione dei Dati. 

 

Collaboratore dello Studio Legale Lisi – Digital & Law Department Srl 

- Ha lavorato quale consulente presso il Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi – 

www.studiolegalelisi.it – assistendo primarie società italiane e multinazionali e Pubbliche 

Amministrazioni in relazione alla gestione e alla protezione del patrimonio dei dati personali 

trattati, offrendo attività di consulenza, supporto e assistenza finalizzate al raggiungimento del 

livello di compliance con la normativa italiana ed europea in materia di Protezione dei Dati 

Personali; ha svolto, altresì, attività di consulenza legale in materia di ICT, privacy, e-

government ed e-commerce nel settore privato e pubblico, docenze e corsi di formazione presso 

imprese, Pubbliche Amministrazioni e Camere di Commercio. Vanta, inoltre, una considerevole 

esperienza nella consulenza privacy nei settori: IT, trasporti (compagnie aeree), e-Health, 

aziende sanitarie, società in house di Regioni, moda (e-commerce) e bancario. 

- Ha fatto parte del Direttivo di ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della 

Conservazione digitale www.anorc.it) e ANORC Professioni;  

- Ha fatto parte, in qualità di esperto, della Commissione UNINFO SC 27 e E-Business e del 

gruppo UNI/CT 526/GL 03 "Profili professionali relativi alla privacy". 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  2019: 

T4DATA, "La gestione del rischio e la sicurezza del trattamento", Centro Congressi 

dell'Unione Industriale di Torino, Via Fanti, 17, 1 ottobre 2019, seminario dedicato ai DPO delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

T4DATA, “Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 

2016/679”, 26 giugno 2019, Sala Verde della Cittadella regionale Regione Calabria, Viale 

Europa - Località Germaneto Catanzaro, seminario dedicato ai DPO delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

UNIER - Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale sulle modifiche 

introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 al Codice Privacy, organizzato dall’Università Europea di 

Roma dal 18 gennaio al 2 febbraio 2019 per un totale di n. 30 ore (6 CFU).  

2018: 

- Corso DPO secondo la norma UNI 11697/2017 di n. 80 ore svolto dal 1 marzo al 10 maggio, 

organizzato da ITHUM e accreditato da RICEC; 

- partecipazione al Convegno “Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati 

personali. Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici. Il Garante incontra la pubblica 

amministrazione”, Bari (Teatro Petruzzelli), 15 gennaio 2018. 

2017: 

- partecipazione al Convegno “Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati 

personali. Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici. Il Garante incontra la pubblica 

amministrazione”, Regione Lombardia (Palazzo Lombardi e Palazzo Pirelli), 4 dicembre 2017; 

- Compliance Day 2017 (17 Congresso UNIQUALITY), “Il Nuovo Regolamento Europeo, il 

Sistema di Gestione Privacy e le novita' per la Security Aziendale”, Milano, 16 giugno 2017; 

- Corso specialistico per Data Protection Auditor/Lead Auditor (corso qualificato KHC, DPMS 

44001:2016), Milano, 18-19 maggio 2017; 

- partecipazione al Convegno “Regolamento UE sulla protezione dei dati personali”, 3 aprile 

2017, organizzato da Federprivacy e ICT Legal Consulting; 

- partecipazione al DIG.Eat 2017, Roma, 23 marzo 2017. 

2015:  

- partecipazione al “Privacy Day Forum”, 5 edizione, 21 ottobre 2015; 

- partecipazione al seminario “SISTEMI INFORMATIVI IN AMBITO SANITARIO E PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI”, organizzato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

Roma, 2 ottobre 2015; 

- partecipazione al seminario “COOKIE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, organizzato 

dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Roma, 3 luglio 2015; 

- partecipazione al corso “La nuova ISO/IEC 27001:2013 ed elementi di Risk Management”, 

organizzato da “CERTIQUALITY Srl” – Milano, 14 maggio 2015; 

2014:  

- partecipazione all’incontro di formazione “Il Regolamento eIDAS 910/2014/UE. Impatto sulla 

normativa italiana”, organizzato da Euronot@ries ed ANORC – Roma, 2 dicembre 2014 

- partecipazione al seminario “Protezione dei dati e trasparenza amministrativa”, organizzato 

dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Roma, 9 luglio 2014 

2011:  

- Corso di specializzazione “Professionista 231”, organizzato da Uomo Impresa e Business – 

Roma, 9-12/11/2011 

2010: 

- Giornata di studio “La protezione dei dati in Sanità: stato dell’arte e prospettive” (Best practice 

alla luce dell’esperienza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Toscana), Roma, Sala Conferenze 

di Piazza Monte Citorio   

2004:  

- “Corso di Alta Formazione Post-graduate in Economia e Diritto del Commercio Elettronico e 

Internazionale”, organizzato dal Centro Studi&Ricerche SCiNT – Lecce (con il patrocinio del 

Ministero Attività Produttive e (ICE) su tematiche in ambito Privacy e Commercio elettronico; 

2003:  

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Lecce; Tesi in Diritto 

Fallimentare “Il concordato preventivo con cessione dei beni”, voto 97/110; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  Buono 

 Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ORGANIZZATIVE 

TECNICHE 

 

 - GIURISTA ESPERTO IN DIRITTO CIVILE, DIRITTO DELL’INFORMATICA E PRIVACY; PERFEZIONATO IN 

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI E DEL COMMERCIO ELETTRONICO ED INTERNAZIONALE. 

CONSULENTE SPECIALIZZATO IN DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E IN MATERIE QUALI: PRIVACY E 

TUTELA DEI DATI PERSONALI, COMUNICAZIONE SUL WEB E WEB-MARKETING, E-GOVERNMENT, MODELLI 

ORGANIZZATIVI D.LGS. 231/2001, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DIGITALE E FATTURAZIONE 

ELETTRONICA, TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE. DOCENTE PER CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE.  

- E’ STATO MEMBRO DEL CIRCOLO DEI GIURISTI TELEMATICI E SOCIO FONDATORE, NONCHÉ SOCIO 

FONDATORE DI A.N.O.R.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER OPERATORI E RESPONSABILI DELLA 

CONSERVAZIONE DIGITALE – www.anorc.eu), A.N.O.R.C. PROFESSIONI (ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE ITALIANA DEDICATA AI DPO - DATA PROTECTION OFFICER E DIGITAL PRESERVATION 

OFFICER)  E VICE-COORDINATORE NAZIONALE DI A.B.I.R.T. (www.abirt.it) ORA “ANORC PRIVACY”.  

- BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON ALTRE PERSONE, LAVORARE IN TEAM, SOPRATTUTTO IN 

AMBIENTE LAVORATIVO E IN POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE; 

- HA RICOPERTO IL RUOLO DI “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” IN FAVORE DI 

IMPRESE PRIVATE, IN FUNZIONE DI TALE PROFILO PROFESSIONALE CHE DEVE ESSERE PRESENTE NELLA 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI E INTENDE CONSEGUIRE IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI DEL LIVELLO PIÙ ELEVATO 

PRESSO AGID (AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE) AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO (CIRCOLARE N. 

65/2014); 

- HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI ESPERTO NEL GRUPPO DI LAVORO A CURA DI AISIS (CON LA 

COLLABORAZIONE DI ANORC E CLUSIT) PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO “CARTELLA 

CLINICA ELETTRONICA OSPEDALIERA - INDICAZIONI PER UN PROGETTO SOSTENIBILE” (ANNO 2012); 

- HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI ESPERTO NELLA COMMISSIONE UNINFO SC 27 E EBUSINESS E DEL 

GRUPPO CT 526 DI UNINFO - GL 03 "PROFILI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA PRIVACY"; 

- HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI ESPERTO E RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ANORC AI 

TAVOLI DI LAVORO ISTITUZIONALI ORGANIZZATI DALL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI NELL’AMBITO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI “INTERNET OF THINGS” E 

“INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ SEMPLIFICATE PER L'INFORMATIVA E L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

PER L'USO DEI COOKIE” (DAL QUALE È SCATURITO IL PROVVEDIMENTO DELL’8 MAGGIO 2014), NONCHÉ 

ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI E CONTRIBUTO IN MERITO AI TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI NEL 

CONTESTO DELL’ACCORDO “SAFE HARBOUR” DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

DELL’UNIONE EUROPEA;  

- ISCRITTO DAL GENNAIO 2014 AL REGISTRO DEI “RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO” DI «ANORC 

PROFESSIONI», CON LIVELLO PROFESSIONALE EXPERT (http://www.anorc.eu/anorc-

professioni/elenchi/professionisti-della-privacy/item/graziano-garrisi-3?category_id=260; 

- FA PARTE DEL “MOD-ICT” (MEDITERRANEAN OBSERVATORY ON DIGITAL CULTURE AND TOURISM) DI 

UNISALENTO , CON DELEGA AL SETTORE “PRIVACY E DATA PROTECTION”.    
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 MATERIE DI COMPETENZA: 

- PRIVACY E DATA PROTECTION  

- AUDIT IN AMBITO PRIVACY 

- PROFILI GIURIDICI DEL COMMERCIO ELETTRONICO  

- CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE  

- PRINCIPALI CONTRATTI DELL’E-COMMERCE  

- DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE IN INTERNET  

- DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL LAVORATORE NELLA SOCIETÀ -DELL’INFORMAZIONE   

- ASPETTI LEGALI DELLA PUBBLICITÀ ON LINE 

- CONSULENZA IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI E D.LGS. 231/2001 

- PRINCIPALI TEMATICHE DEL DIRITTO DELL’INFORMATICA  

-ASPETTI LEGATI ALL’ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI E ALLA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

- WEB-MARKETING E PRIVACY 

- ASPETTI GIURIDICI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO E 

DELL’IMPRESA 

- TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, PRIVACY E E-GOVERNMENT 

 

Nelle materie di competenza ha fornito servizi di docenza, consulenza o contributi editoriali in 

favore di: 
Università 

Università del Salento, Università di Cosenza, Università Cattolica, SDA Bocconi. 
Enti pubblici  

Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Foggia, Ente Provincia di Lecce, Crotone e 

Savona (e altre province in tutta Italia), Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione 

Puglia Comune di Sanremo, ASL Lecce, MISE, Scuola Umbra.  
Ordini Professionali o associazioni di categoria 

AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), Andip (Associazione Nazionale Difesa Privacy), 

Associazione Cittadini di Internet; Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti, 

Assosoftware, Consigli dell’Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Milano, Ordine Avvocati 

Lecce, A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana). 
Enti di Ricerca e Società di Formazione 

Aforisma, Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione e nei servizi pubblici locali, Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione, ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della 

Conservazione sostitutiva), ASCLA (Associazione Scuole Lavoro), Assintel (Associazione 

Nazionale delle Imprese ICT), Centro Studi & Ricerche SCiNT, Centro Studi Giuridici “De 

Pietro”, Circolo dei Giuristi Telematici, CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica), Forum PA, 

Gruppo Iter, ICT Security (Nuovo Studio Tecna), IIR (Istituto Internazionale di Ricerca), LRA 

(Learning Resources Associates), LattanzioeAssociati, Opera Bari, Rivista Trusts&Trustees – 

Ed. Italiana, Smile Puglia, Sole24Ore, Studio Delta, StudioCelentano.it, Xplor Italia.  

 

 

Ottima conoscenza di WINDOWS, MS OFFICE (Word, Excel, Powerpoint, Access), Internet e e-

mail, firma digitale e Posta Elettronica Certificata, Sistemi informativi e misure di sicurezza 

informatica. 

 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

GARRISI Graziano  

  

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ARTICOLI E PUBBLICAZIONI (volumi, e-book, articoli, ecc.) 

Autore di diversi contributi per volumi e numerosi articoli, su riviste e siti web, in materia privacy 

e diritto delle nuove tecnologie. Ha fatto parte del Comitato di Redazione della rivista “Il 

Documento Digitale” e “Sicurezza e Giustizia” e del Comitato Scientifico ed è tra i contributors 

del progetto “Know IT” (http://www.knowit.clioedu.it/ - “Il nuovo Regolamento privacy e la sua 

adozione: elementi di novità e continuità”). Ha scritto su siti web quali studiolegalelisi.it, 

anorc.eu, altalex.com, i-dome.it, diritto.it, filodiritto.com, dirittosuweb.com, punto-informatico.it, 

computerlaw.it, e-healthcare, ICT Security, AgendaDigitale.eu, ect.. 

Contributi e volumi pubblicati per Halley editrice, UTET, ForumPA, Il Sole 24 ore, Nyberg 

Edizioni, IGED on line, e-Healthcare, ETAS editore, EDISEF editore; 

Dal 2007/08, contribuisce alla realizzazione di schemi contrattuali della sezione “Contratti” della 

banca dati on line “Leggi d’Italia Professionale” del Gruppo Wolters Kluwer; 

Nel 2014 ha partecipato alla pubblicazione dell’e-book “Codice dell’Amministrazione digitale. 

Commento al D.lgs. 82/2005 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 235/10”, edito ForumPA. 

Ha contribuito alla realizzazione di alcuni volumi in materia di Diritto dell’informatica, Commercio 

Elettronico, Contratti Informatici, E-Goverment, Digitalizzazione Documentale, Privacy, sempre 

con forte attenzione alle problematiche di diritto comunitario e internazionale e all’e-commerce 

(AA.VV., in “I Contratti di internet”, a cura di Andrea Lisi, Utet, 2006; Il negozio telematico – I 

profili giuridici di un e-shop”, a cura di Andrea Lisi, Halley Editrice, 2007). 

A titolo esemplificativo si citano le seguenti pubblicazioni (come contributor): 

- “I CONTRATTI DI INTERNET”, UTET, 2006. 

- “LA PRIVACY NELLA P.A.”, Cierre Edizioni, 2006. 

- CODICE DELLA PRIVACY: risposte a quesiti pratici”, 2006, Collana “Saper& Fare” della 

CCIAA di Padova. 

- “GUIDA AL CODICE DELLA P.A. DIGITALE”, Halley Editore, 2006. 

- “CODICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LEGGI COLLEGATE”, Cierre 

Edizioni, 2006. 

- “CODICE DEL CONSUMO E LEGGI COLLEGATE”, Cierre Edizioni, 2006. 

- “IL NEGOZIO TELEMATICO”, Halley Editore, 2007. 

- “CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI”, CieRre Edizioni, 2007 

- Guida SPECIALE PRIVACY E AVVOCATI in Corriere Giuridico, IPSOA editore, 2009; 

- E-book “MANUALE BREVE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI SANITARI”, ne Gli 

Speciali di e-Health Care, 2010, edizioni Edisef, disponibile gratuitamente alla pagina 

http://www.forumhealthcare.it/dett_healthBook.asp?id_healthBook=1;  

- Contributor nell’e-book “GUIDA ALLA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI - 

aggiornata al D.Lgs. 235/2010” ne Gli Speciali di e-Health Care, 2011, edizioni Edisef. 

- Tra gli autori E-book “Guida pratica su firme elettroniche e firme grafometriche”, 2012, edizioni 

Edisef; 

- “La Valutazione d’Impatto sulla protezione dei dati personali”, nella sezione “Conservazione, 

Protezione e Sicurezza dei Dati”, settembre 2016, ICT Security; 

- Contributor per “Il Documento Digitale” (http://www.ildocumentodigitale.com/garrisi-graziano/) 

sulle seguenti tematiche: “LINEE GUIDA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ONLINE 

DA PARTE DELLE PP. AA”, “BANCHE DATI DELLA PA PIÚ INTERCONNESSE E PIÚ SICURE” 

(N. III_MMXV), “OBBLIGO DI CONSENSO DELL’UTENTE PER L’INSTALLAZIONE DI COOKIE 

DI PROFILAZIONE” (N. I_MMXV), “UTILIZZO DEI DATI DI LOCALIZZAZIONE DELLO 

SMARTPHONE IN DOTAZIONE AL DIPENDENTE”, “CONSULTAZIONE DEL GARANTE 

DELLA PRIVACY SULLE TECNOLOGIE BIOMETRICHE”, “IL NUOVO REGOLAMENTO 

EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (n.IV_MMXIII), “LINEE GUIDA DEL 

GARANTE PRIVACY IN MATERIA DI ATTIVITÀ PROMOZIONALE E CONTRASTO ALLO 

SPAM” (n.III_MMXIII); 

- Contributor nell’E-book “WEB MARKETING E COOKIE: cosa sapere sui nuovi adempimenti”, a 

cura del D&L Department dello Studio Legale Lisi; 

- “La protezione dei dati nella Sanità e impatto del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR 679/2016)”, in “Le istituzioni intelligenti nei processi multilivello dell’Agenda Digitale”, 

a cura di M. Giannotta, E. Solombino, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2017 (ISBN 78-88-

6458-158-3); 

 

       Articoli su portali web: 
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- Articolo su Agenda Digitale dal titolo “GPDR: il registro delle attività di trattamento e il ruolo del 

commercialista” (https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gpdr-il-registro-delle-attivita-

di-trattamento-e-il-ruolo-del-commercialista/); 

- Articolo su Agenda Digitale dal titolo “Nomina del DPO: facciamo chiarezza sul concetto di 

“appartenenza” (https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/nomina-del-dpo-facciamo-

chiarezza-sul-concetto-di-appartenenza/); 

- Articolo su Agenda Digitale dal titolo “Trattamento dati biometrici a Scuola: limiti e garanzie 

per gli utenti” (https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/trattamento-dati-biometrici-in-

ambito-scolastico-limiti-applicativi-e-garanzie/); 

- Articolo su Agenda Digitale dal titolo “Facebook a scuola, i nodi privacy dopo la sentenza della 

Corte di Giustizia UE” (https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/facebook-a-scuola-i-

nodi-privacy-dopo-la-sentenza-della-corte-di-giustizia-ue/); 

- Articolo su Agenda Digitale dal titolo “Cosa cambierà con l’atteso Regolamento europeo sulla 

privacy” (https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cosa-cambiera-con-l-atteso-regolamento-

europeo-sulla-privacy/); 

- Articolo su Agenda Digitale dal titolo “Cookie: vademecum giuridico per sopravvivere alla 

rivoluzione normativa” (https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cookie-vademecum-giuridico-

per-sopravvivere-alla-rivoluzione-normativa/); 

- Articolo su Agenda Digitale dal titolo “Esiti degli scrutini, online: come fare per la privacy degli 

studenti”; 

- Articolo su Agenda Digitale dal titolo “Obbligo di “Pago in Rete” per le scuole: i nuovi errori 

privacy del Ministero dell’Istruzione”; 

- Articolo su Orizzontescuola.it dal titolo “Privacy, il consenso per Didattica a distanza: sfatiamo 

un mito”. 

 

Ha fatto parte, altresì, di diversi gruppi di lavoro in seno ad ANORC e ABIRT (quali 

“Regolamento europeo privacy”, “Digitalizzazione nella Scuola”, “Fascicolo Sanitario 

Elettronico” e “Cartella Clinica Elettronica”, “Consultazione pubblica in materia di cookies” e 

“Avviso pubblico di avvio della consultazione su Internet delle cose (Internet of Things)” 

entrambe avviate e coordinate dall’Autorità Garante Privacy, partecipando ai relativi tavoli di 

lavoro istituzionali). 

 

 CONVEGNI, SEMINARI E DOCENZE 

È stato docente in Master postuniversitari dedicati al diritto delle nuove tecnologie e in vari Corsi 

di formazione dedicati al diritto della Società dell’Informazione, alla privacy e alla contrattualistica 

informatica organizzati in tutta Italia da Enti pubblici, Centri di Ricerca, Scuole di formazione o 

Ordini professionali. Docente di Co.In.Fo. per la “Scuola permanente dei Responsabili 

Amministrativi dei Centri autonomi di gestione”, nel percorso formativo di approfondimento 

(seconda edizione), presso la Fondazione CRUI di Roma 

Partecipazione come docente/relatore a convegni, seminari o corsi di formazione organizzati 

dalle seguenti strutture: 

- Università del Salento; 

- Università di Palermo (DEMS); 

- ABI (Associazione Bancaria Italiana); 

- AFORISMA (Scuola di formazione manageriale); 

- SDA Bocconi; 

- ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale); 

- MISE (Ministero dello Sviluppo Economico); 

- CONFSEC; 

- LRA (Learning Resources Associates); 

- “Scuola di specializzazione per le professioni legali”, facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

del Salento;  

- Istituto Internazionale di Ricerca (IIR); 

- Centroservizi Srl – Unione industriali della Provincia di Savona;  

- ISH (Information Security Hospital); 

- e-Health Conference; 

- ASL Lecce; 

- Forum Risk Management in Sanità, 2° Congresso nazionale SIT (Società Italiana 

Telemedicina); 

- E-cloud Conference;  

- ForumPA (edizioni 2011, 2012 e 2013); 
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- Dig-Eat 2013, mini corso “L’ABC della dematerializzazione dei documenti sanitari” (Roma, 13 

marzo 2013, Centro Congressi Frentani); 

- Dig-Eat, ed. 2014, 2015 e 2016; 

- tutte le edizioni dei Master Course organizzati da ANORC sino al 2016, con interventi in 

materia di Privacy. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano la seguente attività convegnistica e di 

docenza: 

- 1 aprile 2005, Massa Lubrense (Sorrento), presso Villa Angelina, relatore al Workshop “L'ICT 

nell'Internazionalizzazione d'impresa / Nuove tecniche e nuovi strumenti per la formazione e 

l'assistenza per le imprese e il territorio”, organizzato da Gruppo Editoriale Esselibri-Simone e 

Studio Associato D&L; 

- 27 marzo 2006, Lecce, Convegno presso l’Ordine degli Avvocati di Brindisi – relatore sul tema 

“Privacy e Sicurezza”; 

- 8 settembre 2006, Lecce, docente al corso di formazione sulla privacy tenuto presso l’Istituto 

d’Istruzione Secondaria “L.G.M. Columella”; 

- 6 ottobre 2006, Lecce, presso il Centro di Cultura “Giovanni Paolo II”, docente al “Corso di 

formazione privacy”, organizzato dallo Studio D&L, con il patrocinio del Centro Studi&Ricerche 

SCiNT ed AFORISMA (Scuola di formazione manageriale); 

- 19 ottobre 2006, Milano, UNA Hotel Century, “Possibilità, Limiti e Modalità dei Controlli a 

Distanza in Azienda”, organizzato da LRA (Learning Resources Associates); 

- 29-30 novembre 2006, Lecce, docente al “Corso di formazione Privacy” e “Diritto di accesso 

negli Enti Pubblici”, presso la Prefettura di Lecce; 

- 15 dicembre 2006, Pordenone, docente al “Corso di formazione Privacy”, presso l’Hotel 

Minerva (PN);  

- 28 febbraio 2007, Milano, UNA Hotel Tocq, docente al corso di formazione su “Principi, Metodi 

e Fondamenti di Sicurezza Informatica”, organizzato Istituto Internazionale di Ricerca (IIR); 

- 2 marzo 2007, Milano, Università Bocconi, partecipazione al convegno “La legge sulla privacy 

dieci anni dopo”; 

- 17 marzo 2007, Lecce, sede di Servizi Italia, docente al corso di formazione su “Privacy: le 

istruzioni per l’uso”, organizzato dal Centro Studi&Ricerche SCiNT; 

- Lecce, 6 giugno 2007, sede di Links Srl, docente al “Master Course per Responsabile della 

Conservazione Sostitutiva e della Fatturazione Elettronica”; 

- Milano, 15 giugno 2007, UNA Hotel Tocq, docente al corso di formazione su “Principi, Metodi e 

Fondamenti di Sicurezza Informatica”, organizzato da Istituto Internazionale di Ricerca (IIR); 

- Taranto, ottobre/dicembre 2007, docente al corso di formazione per dipendenti comunali 

(Progetto FAST) nell’area tematica: “Lo sviluppo della Società dell’Informazione nella P.A.” e 

“Ruolo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella P.A.”; 

- Bari, 8-9 novembre 2007, docente al seminario su “I percorsi della Società dell’Informazione e 

dell’Internazionalizzazione”, Confindustria Bari; 

- Savona, 26 novembre 2007, docente al seminario su “Controlli a distanza sui lavoratori: cosa 

può fare e cosa non può fare il datore di lavoro” 

- Roma, 15 dicembre 2007, partecipazione alla Tavola Rotonda sul tema “La privacy a scuola”, 

organizzato dal “Circolo dei Giuristi Telematici” presso l’hotel Visconti Palace  

- Lecce, dal 30 novembre 2007 al 11/ gennaio 2008, n° 10 ore di docenza presso l’Istituto 

Istruzione Secondaria Superiore “A. De Pace” – Lecce, per il corso “Esperto in tecniche di 

contabilità fiscale informatizzata”, Modulo “Normativa sulla privacy”.  

- Casarano (Le), dicembre/gennaio 2008, attività di docenza nei moduli “Processi per la 

sicurezza nel commercio elettronico” e “Aspetti organizzativi e operativi del commercio 

elettronico”, relativo al progetto “Esperto di marketing on line” POR Puglia 2000/2006, 

organizzato da ASCLA (Associazione Scuole e Lavoro); 

- Lecce, 4-8 febbraio 2008, sede di Links Srl, docente alla seconda edizione del “Master Course 

per Responsabili e Operatori della Conservazione Sostitutiva e della Fatturazione Elettronica”, 

nelle materie “Privacy e Misure di Sicurezza” e “Codice dell’Amministrazione Digitale: nuove 

forme e strumenti della Comunicazione Digitale/Istituzionale nella Società dell’informazione”; 

- Taranto, marzo/aprile 2008, docente al corso di formazione per dipendenti comunali (Progetto 

FAST) nell’area tematica: “Lo sviluppo della Società dell’Informazione nella P.A.” e “Ruolo delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella P.A.”; 

- Lecce, 30 aprile 2008, una giornata di docenza presso la “Scuola di specializzazione per le 

professioni legali”, facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento; 

- Taranto, 8 maggio 2008, docente al corso di formazione organizzato da Studiodelta Srl, 

“Contenuti digitali: La legislazione in materia di diritto di autore e privacy”, presso la sede del 
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CIFIR, nell’ambito del progetto “Wine Link” - POR Puglia 2000-2006 FSE, Avviso n. 07/2006 

cod. POR07064b0028; 

- Roma, 20 maggio 2008, St. Regis Grand Hotel, partecipazione al convegno “Fatturazione 

Elettronica e Conservazione Sostitutiva dei documenti”, organizzato da Synergia Formazione 

S.r.l.; 

- Taranto, 23 giugno 2008, docente al corso di formazione organizzato da Studiodelta Srl, 

modulo “Contenuti Digitali: La legislazione in materia di diritto di autore e privacy” e “La 

Definizione dei Contratti on-line: Tecnologie e Legislazione”, in riferimento al Progetto “Wine 

Link”: “POR Puglia 2000-2006 FSE, Avviso n. 07/2006 cod. POR07064b0028”; 

- Milano, 10-11 luglio 2008 e 20 novembre 2008, docente al corso di formazione su “Principi, 

Metodi e Fondamenti di Sicurezza Informatica”, organizzato da Istituto Internazionale di Ricerca 

(IIR); 

- Rapallo, 23 settembre 2008, attività di docenza presso il Comune di Rapallo per il corso in 

materia di “Privacy” e “Riservatezza e Diritto di accesso” organizzato da Centro Servizi Srl; 

- Milano, 19 febbraio 2009, docente al corso di formazione su “Principi, Metodi e Fondamenti di 

Sicurezza Informatica”, argomento “Aspetti legali su Privacy e Misure di Sicurezza”, organizzato 

Istituto Internazionale di Ricerca (IIR); 

- Lecce, 6 marzo 2009, relatore al convegno patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, “La 

Tecnologia Informatica nell’Attività Forense” sul tema “La PEC e la valenza legale: come 

eliminare la Raccomandata cartacea”, organizzato da CSA Centro Studi sull’Arbitrato e ADR, 

con la collaborazione di AIGA Lecce; 

- Lecce, 16 marzo 2009, docente al corso “Il corretto trattamento dei dati e la responsabilità 

dell’ente: responsabilità, sanzioni e modifiche al Codice Privacy”, tenuto presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università del Salento; 

- Roma, 18 marzo 2009, relatore al seminario “ICT e privacy: tutela e sicurezza dei dati personali 

nei sistemi IT.  I nuovi provvedimenti del Garante e le modifiche al Codice Privacy” organizzato 

da FORUM PA; 

- Roma, 31 marzo 2009, docente al corso “Conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica”, 

organizzato da Istituto Internazionale di Ricerca (IIR); 

- Roma, 21 e 23 aprile 2009, relatore ai seminari “ICT E PRIVACY: tutela e sicurezza dei dati 

personali nei sistemi IT. I nuovi provvedimenti del Garante e le modifiche al Codice Privacy”, 

organizzato da Quest Software; 

- Savona, 24 aprile 2009, relatore al corso di formazione “Controllo del lavoratore e privacy: 

come predisporre dei regolamenti aziendali corretti alla luce degli ultimi provvedimenti del 

Garante”, organizzato da Centroservizi Srl – Unione industriali della Provincia di Savona; 

- Lecce, 22 maggio 2009, relatore al seminario “Privacy, sicurezza dei dati e amministratori di 

sistema: nuovi adempimenti, responsabilità e sanzioni”, organizzato da Links Management and 

Technology 

- Roma, novembre 2009, docente per corsi in materia di privacy presso il Ministero del Lavoro, 

organizzati da “Lattanzio&Associati”; 

- Roma, novembre 2009, attività di docenza presso il Ministero del Lavoro; 

- Savona, 9 marzo 2010, relatore al corso di formazione “Check-up di Aggiornamento Privacy: 

Come mettersi in regola alla luce dei nuovi provvedimenti del Garante e delle modifiche al 

Codice Privacy”, organizzato da Centroservizi Srl – Unione industriali della Provincia di Savona; 

- Savona, 22 settembre 2009, relatore al corso di formazione “Privacy: nuovi criteri di 

trasparenza per gli Amministratori di Sistema”, organizzato da Centroservizi Srl – Unione 

industriali della Provincia di Savona; 

- Statte, 16 marzo 2010, attività di docenza e formazione presso il Comune di Statte 

sull’argomento “Garantire nella P.A. la sicurezza dei dati trattati - Aspetti legali su Privacy e 

Misure di Sicurezza nei sistemi informatici”;  

- Arezzo, 5 novembre 2010, attività di docenza su “I Contratti ad oggetto informatico: focus sui 

contratti di outsourcing e licenza d’uso SW”, nell’ambito dell’evento “Assintel Business Cocktail” 

presso la Confcommercio della Provincia di Arezzo; 

- Trento, 17 novembre 2010, codocenza e formazione presso Informatica Trentina S.p.A., su 

“Privacy, Processi di Conservazione Digitale, Albo pretorio on-line e CAD”;  

- 2010/2011, docente per i corsi di formazione “Principi, Metodi e Fondamenti di Sicurezza 

Informatica”, organizzato Istituto Internazionale di Ricerca (IIR); 

- 2010/2011, docente ai vari Master Course organizzati dall’associazione ANORC in materia di 

Privacy e Codice dell’Amministrazione Digitale; 

- Savona, 14 marzo 2011, relatore al corso di formazione “Check-up di Aggiornamento Privacy: 

Come mettersi in regola alla luce dei nuovi provvedimenti del Garante e delle modifiche al 

Codice Privacy”, organizzato da Centroservizi Srl – Unione industriali della Provincia di Savona; 
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- 10 maggio 2011, Relatore al Convegno dedicato al tema “Sicurezza e privacy” nell’ambito del 

FORUM PA 2011; 

- Arezzo, 25 novembre 2011, Relatore al 6° Forum Risk Management in Sanità, 2° Congresso 

nazionale SIT (Società Italiana Telemedicina), “Privacy e sicurezza dei dati nei processi di 

conservazione e nel nuovo CAD: riflessioni sul ruolo dei Responsabili del Trattamento e della 

conservazione”; 

- Roma, 30 novembre 2011, relatore al convegno ISH – Information Security Hospital 2011, 

intervento “Responsabili conservazione e Responsabili privacy: un confronto necessario per 

rendere davvero autentici e sicuri i documenti sanitari informatici”; 

- Bologna, 17 maggio 2012, relatore al 3° Congresso nazionale SIT – Società Italiana 

Telemedicina e sanità elettronica, intervento “Digitalizzazione dei documenti sanitari e cartella 

elettronica: Responsabili privacy e Responsabili della conservazione digitale a confronto per la 

corretta gestione dei processi”, organizzato dalla SIT nell’ambito di EXPOSANITA’; 

- 18 maggio 2012, Relatore al Convegno dedicato al tema “Sicurezza informatica e continuità 

operativa: è l’ora dell’implementazione” nell’ambito del FORUM PA 2012; 

- attività di docenza presso l’I.I.S.S. “A. De Pace di Lecce, al corso n. 73 “Tecnico per la 

comunicazione multimediale” (POR Puglia FSE 2007/2013), sulla tematica “Il Copyright e la 

Privacy” (10 ore);  

- 17 ottobre 2014 e 14 novembre 2014, ASL Lecce, attività di docenza nel corso ECM (codice 

identificativo corso: R1340.1) dal titolo: Il C.A.D., la conservazione digitale dei documenti e le 

regole relative alla PA digitalizzata, titolo intervento “La Conservazione dei Dati Sanitari:  

problematiche Privacy”; 

- ottobre-dicembre 2014, Brindisi, attività di docenza svolta nell'ambito del progetto "Addetto alla 

digitalizzazione dei dati e dei documenti", codice progetto POR2012IVBR9108" - P.O. Puglia 

2007/2013, presso Associazione Profeta; 

- 14 aprile 2015, Roma, Relatore al 5° Congresso Nazionale di Telemedicina e Sanità 

Elettronica, “La dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti sanitari”, 

organizzato da SIT – Società Italiana Telemedicina e sanità elettronica; 

- 13 maggio 2015, Gaeta. docenza al Corso di formazione “Il trattamento dei dati personali per 

una corretta privacy policy nel processo di gestione elettronica dei documenti” presso Agenzia 

Industrie Difesa;  

- 30 giugno e 1 luglio 2015, attività di docenza presso ABI su “Il trattamento dei dati personali nei 

processi di conservazione digitale” e “Privacy e Social Web”; 

- 1-3 settembre 2015, Sanremo, attività di docenza e audit in materia di privacy presso il 

Comune di Sanremo, titolo del corso “Adempimenti organizzativi privacy e di sicurezza per gli 

Amministratori di Sistema, “Il trattamento dei dati personali per una corretta privacy policy” e 

“Pubblicità, Trasparenza e Dati Aperti: le regole per pubblicare documenti, dati e informazioni 

rispettando la privacy”; 

- 14 ottobre 2015, Relatore al Convegno “DIG. Eat 2015: The endless paper – Nonostante tutto il 

digitale avanza”, organizzato dall’Associazione ANORC presso Centro Congressi Roma Eventi; 

- 10 novembre 2015, Relatore al Convegno “Presentazione tecnologie di sicurezza in 

Germania”, Progetto del Ministero Tedesco dell'Economia, su “Tecnologie di sicurezza dal punto 

di vista della protezione dei dati personali: diritto alla privacy, misure di sicurezza richieste per la 

corretta implementazione e gestione di sistemi di archiviazione digitale di documenti informatici” 

(Italien – Zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen); 

- 11 novembre 2015, Milano, Relatore al “Festival ICT” presso Fiera Milano Congressi, titolo 

intervento “Criticità per la protezione dei dati personali connesse all’utilizzo di dispositivi IoT”; 

- 15-16/03/2016, Docente al Master Course ANORC (7 ore) “Professionisti della digitalizzazione 

documentale e della privacy”, titolo moduli di docenza “La privacy nella disciplina italiana ed 

europea: l’attuale Codice privacy e differenze con il Regolamento europeo” e “Il Responsabile 

del trattamento dei dati personali: aspetti operativi e best practice nei processi di 

digitalizzazione, controlli a distanza dei lavoratori e marketing”; 

- 19 maggio e 6 ottobre 2016, Roma, Corso di formazione interno presso il MISE, titolo 

intervento “Il Responsabile del trattamento dei dati personali: aspetti operativi nei processi di 

digitalizzazione”;  

- 24 giugno 2016, Lecce, Relatore al Convegno “FEA, biometria, privacy e compliance: il nuovo 

scenario europeo”, organizzato da A.I.F.A.G. (Grand Hotel Tiziano e dei Congressi); 

- 7 luglio 2016, Milano, Relatore al Convegno “SICUREZZA INFORMATICA - OPPORTUNITÀ E 

RISCHI PER GRANDI IMPRESE E PMI MANIFATTURIERE”, organizzato da Organizzato da 

FEDERMACCHINE in collaborazione con UNINFO e ANIMA, titolo intervento “Aspetti legali e 

contrattuali connessi alla sicurezza delle informazioni”; 

- 7 ottobre 2016, Bari, Relatore all’evento “CONFSEC”, intervento alla tavola rotonda “Dalla lotta 

ai Ransomware alla nuova Normativa privacy: il contrasto al CyberCrime passa anche per la 
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compliance” e su “Regolamento EU 679/2016: aspetti legali e tecnici della nuova normativa sulla 

data protection”; 

- 21 e 22 aprile 2017, Lecce, Docente al corso di formazione (4 ore) organizzato da HARPO 

MANAGEMENT Srl “IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(GDPR 679/2016): principali novità, adempimenti e compliance per imprese, studi professionali 

e pubbliche amministrazioni”; 

- 18 luglio 2017, Docente al corso di formazione (4 ore) “Il nuovo Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (679/2016): principali novità, adempimenti e compliance per imprese, PA e 

studi professionali”, organizzato da “Fondazione Messapia”; 

- 5 ottobre 2017, Bari, Relatore all’evento “CONFSEC”, intervento alla tavola rotonda “Cyber 

Security e GDPR. Due approcci diversi, un unico obiettivo: riprendere il controllo dei propri dati”; 

- 24 febbraio 2018, Lecce - Convento degli Agostiniani, relatore a BTM PUGLIA, “Turismo, 

privacy e sicurezza informatica: cosa rischiano gli operatori turistici nel 2018?”; 

- 17 aprile 2018, relatore al corso di formazione (6 ore) organizzato da ANUTEL “LE NUOVE 

REGOLE SULLA PRIVACY E L’IMPATTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLE 

ATTIVITA’ DEI TRIBUTI LOCALI” 

- 24 aprile/4-10-11 maggio 2017, docente per il corso formativo (30 ore) presso l’Istituto Italiano 

per la Vigilanza sulle Assicurazioni dal titolo “Tutela dei dati personali e gestione della privacy 

nella PA dopo il general data protection regulation (regolamento ue 2016/679): metodologie, 

misure di sicurezza e sanzioni”, presso l’Istituto Italiano per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

(IVASS); 

- 3 maggio 2018, relatore al Convegno “Il nuovo Regolamento Europeo Privacy e i Registri delle 

Attività di Trattamento: adempimenti e opportunità per i Commercialisti e gli Esperti Contabili”, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e dalla 

Fondazione Messapia; 

- 16 giugno 2018, Torino, corso su “IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/2016): principali novità e adempimenti in sanità e nello 

studio professionale” (4 ore), organizzato dal S.U.S.O.; 

- 06 e 07 giugno 2018, docente alla Summer School “Manager per la Gestione Digitale e la 

Privacy nella P.A.” (8 ore), organizzato dall’Università del Salento;  

- 23 giugno 2018, Padova, Corso su “IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/2016): principali novità e adempimenti in sanità e nello 

studio professionale” (4 ore), organizzato dal S.U.S.O.; 

- 2-3 luglio 2018, docente al corso “La tutela della privacy alla luce delle recenti disposizioni 

normative” (13 ore), organizzato dall’Università degli Studi di PALERMO 

- 5-6 novembre 2018, docente al corso “La tutela della privacy alla luce delle recenti disposizioni 

normative” (13 ore), organizzato dall’Università degli Studi di PALERMO; 

- marzo/aprile 2019, Docente del “Corso di perfezionamento in materia Protezione dei dati 

personali”, organizzato da Maggioli presso “SCUOLA SUPERIORE DI STUDI GIURIDICI - 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA”; 

- 07-08 giugno 2019, docente al corso di alta formazione per “Data Protection Officer” (8 ore), 

organizzato dall’Università degli Studi di PALERMO; 

- Febbraio – Maggio 2019, docente al corso di formazione “La privacy in ambito sanitario e socio 

assistenziale”, organizzato presso l’Ospedale di Tricase (Le) – Pia Fondazione Cardinale Panico 

(durata 64 ore); 

- 10 luglio 2019, Terme di Santa Cesarea S.p.A., Docente al corso “Il nuovo Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali - Applicazione alle Terme di Santa Cesarea” (durata 

3 ore); 

- luglio/settembre 2019, docente al “Master di II livello in Amministrazione pubblica: principi e 

regole, strumenti e tecniche - MODULO C.2 Privacy – A.A: 2018-2019”, n. 20 ore di lezione, 

organizzato dall’Università del Salento; 

- 22 novembre 2019, docente al corso di formazione “Il nuovo Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali - Applicazione in Sanità dopo il D.Lgs. 101/2018”, organizzato 

presso l’Ospedale di Tricase (Le) – Pia Fondazione Cardinale Panico (durata 2 ore); 

- 10-12 settembre e 10-15 ottobre 2019, docente al corso di formazione “Il nuovo Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali - Applicazione in Sanità, organizzato presso la ASL 

Lecce (durata 8 ore); 

- 11 e 28 ottobre 2019, docente al corso di formazione “REGOLAMENTO GENERALE UE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/2016)”, organizzato dall’Associazione Profeta 

(durata 10 ore); 

- 25 novembre 2019 / 11 dicembre 2019 / 10 gennaio 2020, docente al corso di formazione “Il 

nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali - Applicazione nella RSSA 

Santa Rita”, organizzato presso la RSSA Santa Rita di Alezio (Le), durata 12 ore; 
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- 31 Marzo 2020, docente al webinar “Le giuste clausole privacy da inserire in un bando di gara, 

un avviso pubblico o un capitolato”, organizzato da Studio Amica Srl (durata 1,5 ore); 

- 13 e 14 maggio 2020, docente al corso di formazione on line “La gestione della privacy in 

ambito sanitario pubblico e privato”, organizzato da LogosPA (durata 4 ore); 

- maggio/giugno 2020, docente al “Master di II livello in Amministrazione pubblica: principi e 

regole, strumenti e tecniche - MODULO C.2 Privacy – A.A: 2019-2020”, n. 20 ore di lezione, 

organizzato dall’Università del Salento; 

- 21 luglio 2020, docente al webinar “PRESENTE E FUTURO PROSSIMO DELLA PRIVACY IN 

ITALIA”, organizzato da UPEL (durata 1 ora); 

- 11-12 dicembre 2020, docente al corso “Corso di alta formazione per Responsabili protezione 

dati – DPO” (8 ore), organizzato dall’Università degli Studi di PALERMO. 
 
DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO SUL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ANORC PROFESSIONI. 

 

LECCE, 25/01/2021                               Avv. Graziano Garrisi 

          

              


