Curriculum Vitæ
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

GIOVANNI ARENA

Indirizzo
Telefono e Fax
E-mail
Partita Iva
Data di nascita
Cittadinanza

PROFILO PROFESSIONALE

16 gennaio 1972
Italiana

Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Master di specializzazione
Il DATA PROTECTION OFFICER e il nuovo regolamento Europeo sulla Privacy
Titolo della qualifica rilasciata Data Professional Officer
Disciplina normativa del regolamento Europeo n. 679 del 2016, Elaborazione del modello organizzativo
Principali tematiche/competenze di trattamento dei personali, responsabile protezione dati, gestione del rischio - DPO
professionali possedute

Bussines school Il Sole 24 ORE Formazione, Organizzazione con sistema di qualità certificato

Ente certificatore ISO9001:2000, Roma
Date

Marzo- Giugno 2018 →
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Ente certificatore
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Febbraio 2011→
MEDIATORE PROFESSIONISTA
Disciplina normativa sulla mediazione civile professionale decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
ISCO ADR
Ottobre 2011 →
Master di approfondimento
MODELLO 231/01 tra prevenzione responsabilità penale e gestione d’impresa
Disciplina normativa D.lgs 231/01, Elaborazione del modello organizzativo 231/01, studio reati
presupposto – Organo di vigilanza
Bussines school Il Sole 24 ORE Formazione, Organizzazione con sistema di qualità certificato
ISO9001:2000, Milano
Ottobre 2010 →
Master Avvocato d’Affari

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Conoscenze giuridiche specialistiche in diritto societario, commerciale, fallimentare, bancario,
finanziario e tributario, con speciale focus sulla continua evoluzione normativa

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Bussines school Il Sole 24 ORE Formazione, Organizzazione con sistema di qualità certificato
ISO9001:2000, Milano

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date

Anni 2012 – 2013 – 2014 – 2015 -2016 - 2017
Certificazione di Aggiornamento obbligatorio per la formazione forense
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Dicembre 2003
Attestato di frequenza del Corso su “La riforma del diritto societario e prospettive di riforma
del processo civile”
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
Marzo 2002 →
Abilitazione alla difesa d’ufficio nel processo minorile
Tribunale dei Minori di Catanzaro
Maggio 1998
Attestato di frequenza della “Giornata introduttiva sul Credit Manager”
Associazione Credit Manager Italia (ACMI) – Roma
Luglio 1997

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Laurea in giurisprudenza – tesi in diritto bancario su “Le operazioni attive di credito
fondiario” eseguita presso la cattedra di Diritto Bancario del Chi.mo Prof. Paolo Ferro-Luzzi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Piano di studio ad indirizzo commerciale-bancario, volto all’approfondimento dei sistemi societari e del
sistema creditizio, oltre che degli insegnamenti statutari

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Luglio 1991
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Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Diploma di maturità tecnico-commerciale
Istituto Tecnico Commerciale “V. De Fazio” di Lamezia Terme
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Giugno 2018 →
DATA PROFESSIONAL OFFICER presso MALGRADO TUTTO SOC.COOP A.RL C.da Pian del
duca – Lamezia Terme (CZ)
Giugno 2018 →
STUDIO MEDICO CARDIOLOGICO DOTT. MONTESANTI, via G. Scardamaglia – Lamezia Terme
STUDIO MEDICO OCULISTICO DOTT. F. MURACA, via Oberdan – Lamezia Terme
MALGRADO TUTTO SOC.COOP A.RL C.da Pian del duca – Lamezia Terme (CZ)
RAFFAELE SPA, via Cerasolo, 1 - Lamezia Terme

ESPERIENZE IN AMBITO PRIVACY

Consulenza e adeguamento al GDPR 2016/679 in collaborazione con Multibussines PRIVACY
ITALIA SRL società di servizi e consulenza privacy e FORGEST SRL società di servizi e cyber
sicurity
Il servizio prevede delle sessioni di Audit presso la sede, volte ad identificare le lacune di conformità al
Reg. U.E 2016/679, così da essere in grado di valutare i rischi associati ai trattamenti dei dati.
Il servizio comprende:

Valutazione della documentazione esistente;

Raccolta dei dati e individuazione delle misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative
da adottare in attuazione del Regolamento;

Assistenza e supporto nella redazione della documentazione e dell’organigramma della
privacy, nello specifico si provvederà a redigere/revisionare:
Informative per i clienti, fornitori, personale dipendenti della Società;
Redazione del registro delle attività di trattamento;
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;
Clausole da inserire nei relativi contratti;
Formula di acquisizione del consenso dei clienti, fornitori e personale dipendente;
Nomina degli incaricati e Responsabili del trattamento;
Redazione policy aziendale;
Al termine di questa fase la nostra società provvederà a predisporre la redazione ed invio di un
REPORT finale riepilogativo della gestione completa della Privacy, in forma cartacea e multimediale.
Incarico DPO esterno
Nell’assunzione dell’incarico esterno di Data Protection Officer “DPO” – vengono svolte le seguenti
attività:
1.informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento (se
presente), nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento o da altre disposizioni;
2.Sorvegliare l'osservanza del Regolamento nonché delle politiche del Titolare del trattamento in
materia di Protezione dei Dati, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti;
3.Monitorare l’efficacia, l’adeguatezza e l’applicazione della DPIA (ovvero la valutazione d'impatto
sulla protezione dei dati personali) e fornire, se richiesto, un parere in merito;
4.Cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per
questioni connesse al trattamento (tra cui la consultazione preventiva);
5.Assicurare che la “documentazione” relativa alla privacy sia redatta ed efficacemente aggiornata;
6.Monitorare che accessi illeciti ai dati siano notificati nel rispetto della norma, all’autorità Garante;
7.Formazione di tutto il personale responsabile e incaricato del trattamento dei dati;
8.Supporto alla redazione del registro del trattamento dei dati.
In collaborazione con Multibussines PRIVACY ITALIA SRL società di servizi e consulenza privacy
sono stati adeguati:

COMUNE DI CROTONE - PIAZZA DELLA RESISTENZA, 1 - 88900 CROTONE (KR)
COMUNE DI OTTAVIANO - PIAZZA MUNICIPIO, 1 - 80044 OTTAVIANO (NA)
COMUNE DI TAORMINA - CORSO UMBERTO, 217 - 98039 TAORMINA (ME)
COMUNE DI AIROLE - PIAZZA PADRE GIACOMO VIALE, 2 - 18030 AIROLE (IM)
COMUNE DI MASCALI - PIAZZA DUOMO, 46 - 95016 MASCALI (CT)
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - VIA PANORAMICA, 10 - 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
COMUNE DI PERINALDO - PIAZZA MONS. ROSSI, 1 - 18032 PERINALDO (IM)
COMUNE DI ROCCAFORZATA - VIA GIOVANNI XXIII, 8 - 74020 ROCCAFORZATA (TA)
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE - VIA TIBERIO GAZZEI, 24 - 53030 RADICONDOLI (SI)
COMUNE DI CAROVIGNO - VIA GIUSEPPE VERDI, 1 - 72012 BRINDISI (BR)
COMUN
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COMUNE DI MONTEPAONE - VIA L.ROSSI, 35 - 88060 MONTEPAONE (CZ)
COMUNE DI CALATABIANO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32 - 95011 CALATABIANO (CT)
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO - PIAZZA ROMA - 81028 S. MARIA A VICO (CE)
COMUNE DI SAPONARA - PIAZZA MATRICE - 98047 SAPONARA (ME)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Marzo 2017 →
Docente di “informatica giuridica”
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi
Marzo 2015 → Settembre 2015
Consigliere di amministrazione della S.A.CAL. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese
SACAL S.p.A. via Aeroporto - Lamezia Terme
Gestione totale dell’attività Aeroportuale dello scalo di Lamezia Terme

Ottobre 2010 → Maggio 2014
Componente dell’ organismo di gestione e di controllo del comune di Lamezia Terme
Comune di Lamezia Terme
Attività di supporto e controllo dell’amministrazione economica, finanziaria e contabile dell’ente locale e
valutazione performance dei dirigenti

Ottobre 2009 →
Responsabile per lo sviluppo delle energie alternative
Attività di gestione funzionalizzata allo sviluppo delle fonti di energia eco-sostenibili
Gal Reventino – Soveria Mannelli (Cz)
Energie alternative

Dicembre 2005 – Giugno 2010
Consigliere di amministrazione della Lamezia Multiservizi S.p.A
Lamezia Multiservizi S.p.A. – via della Vittoria, 88046 Lamezia Terme (Cz)
Gestione dei servizi pubblici nel settore idrico, dei rifiuti, dei trasporti, verde pubblico, illuminazione ecc.

Febbraio 2002 →
Curatore fallimentare iscritto presso l’albo istituito dal Tribunale di Lamezia Terme
Gennaio 2002 →
Titolare dello Studio Legale Arena, via G. B. Caputi, 2 – 88046 Lamezia Terme
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Lo studio è specializzato in problematiche di Diritto Civile e Commerciale, procedure esecutive,
Responsabilità contrattuale, Diritto delle assicurazioni, Diritto bancario e fallimentare, Diritto del lavoro e
previdenziale, diritto di famiglia, tutela dei consumatori, tutela della privacy e in diritto amministrativo.
Lo Studio è supportato da un avanzato sistema tecnologico e informatico artefice dello sviluppo del Nuovo
Processo Telematico e Firma Digitale presso il Tribunale di Lamezia Terme.
Lo Studio si avvale della collaborazione professionale interna di giovani e dinamici avvocati con esperienza
approfondita nelle materie di interesse, oltre che in materia di diritto amministrativo, diritto penale e diritto
comunitario. Lo Studio è altresì organizzato in rete e collabora con colleghi di tutta Italia, ove impiega
avvocati con consolidata e specialistica conoscenza anche delle materie di diritto della proprietà e diritto
sportivo oltre ad essere responsabile territoriale di AMI l’associazione degli avvocati matrimonialisti italiani e
responsabile locale del Movimento difesa del cittadino, associazione di consumatori riconosciuta.
Lo Studio è fiduciario in Calabria della Società di consulenza e dello Studio legale Deloitte, della
multinazionale DORNA Spa (azienda proprietaria fra le altre della moto Gp), della compagnia telefonica
Principali attività e responsabilità

nazionale Teleunit S.p.a., di importanti Compagnie di assicurazioni, quali Aurora ora Unipolsai, e AXUS Srl
e domiciliatario di importanti istituti bancari quali Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige Spa, Banca G.E.
Capital Spa e importanti società finanziarie quali Consum.it, già finanziaria di Monte dei Paschi di Siena.
Gestisce per grandi società di consulenza legali le pratiche giudiziali e non di Eni Spa Divisione Gas &
Power, Enel Energia Spa, Servizio Elettrico Nazionale, Gest.In Spa; curatore fallimentare e liquidatore di
società.
Procuratore e difensore di varie aziende ed enti pubblici locali quali Comune di Lamezia Terme, Comune di
San Pietro a Maida, Comune di Rizziconi, Consorzio industriale di Catanzaro, ora CORAP, S.A.CAL.
società aeroportuale calabrese Spa, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Amministrazione
Provinciale di Catanzaro e Regione Calabria nell’ambito di contenziosi civili, amministrativi, giuslavoristici e
commerciali. Specializzato nella materia della tutela della Privacy e nella Disciplina normativa prevista

dal GDPR 769 del 2016 per la tutela dei dati personali alla cui normativa ha adeguato studi medici e
cooperative sociali. Attualmente DPO, Data Professional Officer in proprio presso la Cooperativa
Malgrado Tutto di Lamezia Terme.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2001 →
Avvocato, iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lamezia Terme (Cz)
Dal 1997 al 2000
Collaborazione professionale presso lo Studio legale “De Marchis”; Collaborazione professionale presso lo
“Studio legale Associato Amendola” di Lamezia Terme

Dal 1992 al 2005
Gestione degli aspetti amministrativo-contabile-giuridici dell’azienda di famiglia

CAPACITÀ
E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese, Francese – conoscenza scolastica
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Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche
Patente

Spiccate attitudini ai rapporti interpersonali ed elevata predisposizione al contatto col pubblico.
Profonda sensibilità e attenzione alle problematiche sociali e locali, conseguita attraverso un costante e
preciso impegno in ambiti associazionistici come quello svolto nello scoutismo per molti anni nell’AGESCI
Dal 1987: Arbitro iscritto alla Associazione Italiana Arbitri (AIA); e dal 2006 al 2009: Componente della
Commissione Disciplinare Regionale AIA. Attualmente osservatore dei giovani arbitri
Ampia disponibilità di spostamento ed elevata capacità di organizzazione esterna dei propri servizi legali.
Buona conoscenza dei programmi OfficeTM; buona padronanza nell’utilizzo della rete internet.
Patente A e B
Dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum vitæ sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data e luogo

Firma

Lamezia Terme, lì 02.5.2019

Giovanni Arena (firmato digitalmente)
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