Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Daniela Bataloni

Sesso Femminile | Data di nascita 24 aprile 1975| Nazionalità italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati di Bari in data 16.10.2002 con competenze
in Privacy, Anticorruzione, Trasparenza, Accesso ai documenti amministrativi,
accesso civico, FOIA, Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01, con esperienza
pluriennale in società in house e PA.
Dall’anno 2008 in corso, Formatore e consulente in materia di DIRITTO ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI- (DLgs 196/2003) oggi Regolamento UE
2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del GDPR”, con esperienza di consulenza in materia di privacy nelle PA,
in particolare consulente privacy in Società in house.
Formatore presso Comuni, Aziende private, Università degli studi di Bari Facoltà di
Giurisprudenza, Polizia Provinciale, Polizia di Stato, Polizia Municipale/Locale.
Coautrice di pubblicazioni giuridiche.
Attività di consulenza, formazione ed intervento in materia di:





protezione dati personali con gli aspetti normativi ed applicativi per la
sicurezza dei dati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 oggi GDPR;
Privacy e Sanità;
E-Government e Management nella P.A. (Codice dell’Amministrazione
Digitale);
Responsabilità medica e Consenso informato nella professione sanitaria;
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Diritto Immigrazione e cittadinanza;
Informatica giuridica (firma digitale; PEC; E- Commerce; Reati informatici),
Anticorruzione in combinato disposto con il Dlgs 231/01 e trasparenza;

Esperienza di consulenza pluriennale in Società in house oltre la gestione di incarichi
professionali giudiziali in difesa della Provincia di Bari oggi Città Metropolitana di Bari
e dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari.
 Ho tenuto lezioni presso l’Università di Bari, Aldo Moro, Facoltà di
Giurisprudenza nell’ambito del Master in E-Government e Management
nella P.A. con riferimento al Codice in materia di protezione di dati
personali.
 Incarichi di docenza al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO Privacy Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist – Pubblica
Amministrazione e Trasparenza- per Isform e Consulting Srl
 incarico di docenza in materia di Privacy e Nuovo Regolamento Europeo al
Comune di Bari, UFF. Tributi per Isform e Consulting Srl
 Incarico di docenza in tema di Privacy e nuovo Regolamento Europeo,
trasparenza e accesso civico al Corso intitolato “Come sopravvivere al
nuovo Regolamento sulla Protezione Dati Personali 2016/679/UE”, presso
la Sala Biblioteca degli Avvocati di Bari- Palazzo di Giustizia. Evento
organizzato da Isform e Consulting Srl e Fondazione Scuola Forense Barese.
 Relatrice a convegni, tavole rotonde e seminari.
-Date



1999 Laureata
1999in giurisprudenza. Facoltà di giurisprudenza Università
Laurea in giu
degli Studi di Bari, Aldo Moro.
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli



Gennaio 2000 - Dicembre 2002

- Azienda o settore di
impiego

Pratica forense c/o Studio legale civile penale e amministrativo avv. Vito Nanna di
Bari.

Tipo di impiego

Praticante avvocato.

-Date (da – a)





Gennaio 2002 - in corso

Tipo di impiego

Avvocato, consulente con esperienza nel campo della formazione.

-Principali
mansioni
e
responsabilità

Durante l’arco temporale indicato (dal 2002 ad oggi) si è svolta consulenza per
organizzazioni operanti in diversi settori pubblici e privati, tra i quali: edile, servizi,
formazione, sanità pubblica, pubblica amministrazione, società in house. La
consulenza prestata è consistita sia in attività giudiziale che stragiudiziale, attività
preventiva atta a ridurre il contenzioso giudiziale e di consulenza in materia di
privacy, trasparenza, anticorruzione e DLgs. 231/01, attività formativa.
PRINCIPALI ESPERIENZE IN AMBITO COMPLIANCE : L. 190/2012 (legge
anticorruzione), decreto legislativo n. 33/2013 (decreto trasparenza) e D.lgs
231/2001- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ora Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR)
in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
GDPR”.
Competenze tecniche, organizzative, relazionali, soprattutto nell’analisi delle
problematiche che presentano livelli di complessità legati all’introduzione di nuovi
paradigmi e sistemi per la gestione delle attività, la comunicazione ed i rapporti tra
organizzazioni. Tale capacità di analisi dei problemi trova una corrispondente
propensione nel saper sintetizzare soluzioni in materia giuridica ed amministrativa.
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 Gennaio 2011 – 2018 : InnovaPuglia Spa
Società partecipata dalla Regione Puglia è impegnata in attività a supporto della
programmazione strategica regionale a sostegno della Innovazione Digitale.
InnovaPuglia, è centrale di committenza regionale - costituita ai sensi del
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 – e centrale di
acquisto territoriale - ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 (attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89) .
Consulente legale, coordinamento legali affidatari degli incarichi, analisi del
contenzioso, stesura di pareri legali, analisi del contenzioso e recupero crediti
stragiudiziale, consulenza/supporto in materia di PRIVACY.
Competenza maturata in: Privacy, Codice degli Appalti Pubblici. Prevenzione
della corruzione, incompatibilità, conflitto di interessi e trasparenza. Rif. L.
190/12 e decreto legislativo n. 33/2013.
 Gennaio 2010 : InnovaPuglia Spa Società in house della Regione Puglia
Supporto legale per l’analisi e la costruzione del MOG ai sensi del D.Lgs.
231/2001, del Codice Etico e dell’iniziale monitoraggio.
 Analisi delle criticità del contenzioso presso INNOVAPUGLIA S.p.a.
 Formazione/aggiornamento aziendale sul D.Lgs. 231/2001.
 Ottobre 2009: Studio Addabbo per Exprivia Spa
Supporto giuridico (pratica informatico-giuridica) rif. alla realizzazione del
Modello Organizzativo, parte Speciale sui Reati Informatici, ai sensi dell’art.24
bis D.lgs. 231/01.
ULTERIORI ESPERIENZE RILEVANTI
 Ottobre 2018 – in corso
Supporto tecnico specialistico legale c/o Ufficio DPO (Data Protection Officer) dell’
Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per AMT Services
S.r.l. e DPO.
Gli interventi a contenuto giuridico di supporto al DPO sono mirati alla
impostazione delle azioni per l’ adeguamento alla normativa. Tra le attività
figurano la formazione, informazione ed intervento in logica costruttiva e
partecipativa, giuridica e operativa, per assicurare la massima protezione dei dati
personali. Adeguamento della contrattualistica e documentazione aziendale ai
principi del GDPR. Supporto alla predisposizione informative privacy con i
contenuti prescritti dal GDPR. Supporto alla predisposizione di Modelli di accordi
di nomina del responsabile esterno del trattamento.
- Compliance normativa aziendale al GDPR per:
1. dipendenti e collaboratori;
2. consulenti;
3. Sito web;
4. fornitori di beni e/o servizi;
5. circuito di videosorveglianza.
 Gennaio 2015: Lattanzio Learning per la Regione Toscana
Incarico relativo all’ aggiornamento della Piattaforma e -learning della Regione
Toscana in materia di immigrazione- diritti e doveri degli stranieri e in materia
informatica per Lattanzio Learning.


Gen 2007 - dic 2007: Comune di Martina Franca Affidamento dell’incarico
di collaborazione professionale all’Ufficio Unico PIT (Progetto Integrato
Territoriale) n. 5- Misura 6.2, c)- Valle D’Itria –Comune di Martina Franca
con l’incarico (figura senior) di approfondire le problematiche
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giuridico/legali inerenti la contrattualistica in generale; relazionamento
tra committente e fornitore nelle problematiche tecniche-giuridiche
derivanti dall’esecuzione del contratto; applicazione delle norme inerenti
il diritto delle nuove tecnologie dell’informazione; copywriting; licenze
d’uso e proprietà dei dati; problematiche relative all’uso delle ICT, diritto
alla privacy.
 2010 – febbraio 2017: Provincia di Bari / Città metropolitana di Bari
Affidamento di incarichi professionali in difesa della Provincia di Bari oggi Città
Metropolitana di Bari.
 2002 / 2006- 07 - 2018: Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari
Affidamento di incarichi professionali in difesa del Policlinico di Bari per presunto
errore medico.
INCARICHI E DOCENZE
•

27.03. 2019 Incarico di Docenza rif. al Progetto “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
– POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – Avviso 1/FSE/2018 – cod 6BHWGQ8- 3753 per
Consvip s.c.ar.l.- Napoli. Denominazione Modulo insegnamento: Elementi di diritto
del lavoro e il rapporto di dipendenza. 40 ore ed Elementi di etica e di deontologia
10 ore. Tra gli insegnamenti: Privacy e segreto professionale dell’OSS, la privacy
nel rapporto di lavoro e l’obbligo di tutelare la riservatezza dei lavoratori.

•

04.04.2019 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy
Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist 5^ Edizione – Pubblica
Amministrazione e trasparenza - per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton
Bari.

•

26.06.2018 Relatrice al Corso di aggiornamento professionale del Corpo di Polizia
Locale di Bari – Sicurezza e Immigrazione: I minori stranieri non accompagnati - per
Isform e Consulting Srl presso il Comando di Polizia Locale di Bari.

•

23.05.2018 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy
Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist – Pubblica
Amministrazione e trasparenza - per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton
Bari.

•

17.04.2018 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy
Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist – Pubblica
Amministrazione e Trasparenza- per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton
Bari.

•

11.04.2018 Formatore al Corso di aggiornamento sul nuovo GDPR 2016/679/UE
e trasparenza nella P.A. con riferimento a tutti gli adempimenti privacy da
adottare entro il 25 maggio 2018 per Isform e Consulting srl, presso Hotel
Sheraton Bari, diretto al Comune di Bari- Ufficio Tributi.

•

05.04.2018 Incarico di docenza in tema di Privacy e nuovo Regolamento Europeo,
trasparenza e accesso civico al Corso intitolato “Come sopravvivere al nuovo
Regolamento sulla Protezione Dati Personali 2016/679/UE”, presso la Sala
Biblioteca degli Avvocati di Bari- Palazzo di Giustizia. Evento organizzato da Isform
e Consulting Srl e Fondazione Scuola Forense Barese.
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•

Gen 2012-2014: Componente della Commissione Informatica presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bari. (con competenze in materia di Privacy).

•

Anno 2008: Competenze in Diritto Ambientale. Componente del CEEA, Centro di
Esperienza in Educazione Ambientale dell'Università di Bari. Tale Centro nasce al fine
di promuovere, anche all’interno dell’Università, una solida educazione alla
sostenibilità, per la promozione di un’eco-cultura diffusa sul territorio, con il
coinvolgimento di Istituzioni locali, altre Università, scuole, Centri e laboratori di
Educazione Ambientale (CEA e LEA), attraverso percorsi formativi in cui
approfondimenti scientifici vengono intessuti con strategie educative finalizzate
all’eco-consapevolezza, per realizzare stili di vita garanti della sua qualità, nel
presente e per il futuro. Sito web del CEEA: http://www.ceeauniba.net/

•

(2006-2008) Lattanzio & Associati per Regione Puglia: Incarico come relatore al
corso in materia di immigrazione diretto al Comando della Polizia Municipale di Bari
per Lattanzio & Associati.

•

(2007) Lattanzio & Associati per Regione Abruzzo: Incarico come relatore in diritto
ambientale al corso per la Polizia locale c/o sede della Regione a Pescara per
Lattanzio & Associati.

•

Lattanzio & Associati per Comune di Bari: Incarico come relatore in materia di
immigrazione diretto al personale del Comune di Bari per Lattanzio & Associati.

•

2005 Lattanzio & Associati: Incarico rivolto all’aggiornamento degli Operatori
Sanitari della Polizia di Stato provenienti da diverse Regioni c/o il Polifunzionale di
Bari e a Roma c/o la Scuola di Polizia. (tra gli argomenti: consenso informato e
privacy).

• Gennaio 2004 – dicembre 2007: Polizia Penitenziaria Bari
Incarichi di formazione/aggiornamento diretti alla Polizia Penitenziaria di Bari in materia
penale e procedura penale con riferimento ad attività e temi di Polizia Giudiziaria e diritto
ambientale.
• Gennaio 2004 – dicembre 2007: Polizia Provinciale Bari.
Incarichi di formazione rivolti alla Polizia Provinciale di Bari presso la sede di Via Amendola
in Bari in materia penale, procedura penale, diritto ambientale, codice della strada,
immigrazione, con riferimento alla giurisprudenza maggioritaria.
•

2004 – 2005: Lattanzio e Associati per Regione Basilicata e Regione Puglia.
Incarichi di formazione nell’ambito del progetto “Formazione integrata Forze
dell’Ordine - Polizia Municipale e Provinciale” nella Regione Basilicata e nella
Regione Puglia in materia di immigrazione per Lattanzio & Associati.

LEZIONI UNIVERSITARIE / ISTITUTI TECNICI SUPERIORI:
•

Sett 2008 al 2014: Università degli studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza

Incarico da docente esperto esterno al Master in E-Government e Management nella
P.A. presso l’ Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza. Materia: CODICE in materia
di protezione di dati personali. Il Master propone di formare operatori, funzionari e
dirigenti delle P.A. sotto il profilo teorico, metodologico ed operativo,tenendo conto
delle più recenti riforme delle P.A. e dei piani di e-government varati a livello
comunitario, nazionale e regionale. Il Master mira a far acquisire ai partecipanti:
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conoscenze riguardanti l'area organizzativa, socio-economica, gestionale e le
caratteristiche strutturali delle organizzazioni pubbliche e dei relativi processi di
funzionamento; le capacità interpretative dei fenomeni organizzativi e socioeconomici; le capacità di governo e di direzione. tra gli argomenti trattati alle lezioni:
il concetto di e-gov; il diritto alla privacy nella P.A.; privacy e sanità; il codice in materia
di protezione dei dati personali con gli aspetti normativi ed applicativi per la sicurezza
dei dati; il garante privacy; i provvedimenti del garante in materia di
videosorveglianza , dati sensibili, trasparenza amministrativa, dati giudiziari,
diffusione di dati fiscali, pubblicazioni on-line, lavoro pubblico; la firma digitale; la pec
(posta elettronica certificata), i servizi internet della p.a. con riferimento alle norme
giuridiche e agli accorgimenti operativi da adottare per la predisposizione dei siti web
della p.a.; albo pretorio on-line; cad; disciplina del diritto d’autore in internet; i reati
informatici; il diritto di accesso ai documenti amministrativi etc.
•

(anno 2008- 2009) Incarico presso Istituto Tecnico Commerciale “E. Montale” di
Rutigliano in materia di Diritti di cittadinanza: Fondi Strutturali Europei – PON 20072013 obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo sviluppo ”Piano Integrato FSE
relativo all’Avviso Num. AOODGAI8124 del 15-07-2008- Annualità 2008-2009.

•

(anno 2008) Incarico di collaborazione professionale per attività formativa presso
l’Istituto Marconi di Bari a seguito di incarico nell’ambito del progetto: sviluppo
delle risorse umane dedicate alla società dell’informazione.

•

(anno 2008) Incarico all’Istituto tecnico Commerciale statale “E. Montale”
nell’ambito del progetto P.O.R. Puglia, misura 3.14 azione c)“Information Broker” –
in tema di E-Government.

•

(anno 2006-2007). Universicard Srl . incarico al corso per la preparazione all’esame
di avvocato (in particolare sulla redazione di pareri in materia di diritto civile) c/o la
scuola College Di Cagno Abbrescia in Bari.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

A1/2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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ULTERIORI INFORMAZIONI
RELATRICE A SEMINARI E CONVEGNI
•

29.04.2019 Relatrice al convegno “GDPR: -dati+cittadini, il primo
compleanno”. Sala Ianni- Comando di Polizia Locale di Bari.

•

05.04.2019 Relatrice per il Master SPID presso Salone Tribunale della
Dogana Provincia di Foggia sul tema La Compliance normativa della
Pubblica Amministrazione alla luce del GDPR.

•

29.01.2019 Relatrice al Convegno Nazionale UNACRACO. “Adempimenti e
privacy per aziende e PA e l’attività della GdF in materia di privacy” presso
The Nicolaus Hotel Bari.

•

15.07.2015 Asso Service – CONFINDUSTRIA Bari Barletta Andria- Trani.
Relatrice al Convegno su D.Lgs. 231/01 disciplina della responsabilita’
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni
anche prive di personalita’ giuridica.

•

Giugno 2009, 1 giornata- Relatrice presso il Comune di Gioia del Colle al
Convegno in tema di Privacy nella P.A.

•

Anno 2007, 1 giornata – Relatrice al seminario, con altri professionisti, sul
tema “Codice in materia di protezione dei dati personali” e misure di
protezione dei dati elettronici diretto al personale del Comune di
Casamassima presso la sede.

•

Relatrice al Convegno L’illecito Amministrativo tenuto in Mola di Bari
dall’Anvu Associazione Professionale Polizia Locale D’Italia diretto agli
operatori di Polizia Locale.

•

2006 Incontro sul tema “La mafia in Italia” all’Università di Giurisprudenza di
Bari in videoconferenza con l’Università Polacca.

•

2006 Relatrice al Convegno sulla legge Bossi-Fini e Decreto Flussi tenutosi
presso la Sala Consiliare del Comune di Cassano.

•

12/05/2005 Relatrice al Corso di Formazione: “Psicologia- Basi
neuropsicologiche, aspetti clinici, modalità d’intervento ” il 12/05/2005
presso il Policlinico di Bari, ho affrontato il tema del consenso informato e
privacy nella professione medica essendo anche coautrice di una
pubblicazione sull’argomento.

•

20/05/2005 Relatrice al Seminario di studio: “Ambiente e territorio stato
dell’arte- Legislazione e attività di P.G.” il 20/05/2005 in Molfetta in cui ho
affrontato la problematica giuridica concernente i reati ambientali e legati
alla tutela del territorio.
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PUBBLICAZIONI:
“Associazione a delinquere. Associazione a delinquere di stampo Mafioso”.
Autori: Daniela Bataloni (avv.), Pietro Battipede (Vice Questore Polizia di Stato),
Alfonso Amorese (avv.)
Editore: Laterza Giuseppe edizioni - Argomento: Diritto penale, Edizione 2003.

•

•

“Medico e consenso informato” (Rapporto tra attività professionale e
responsabilità giuridica) . Supplemento allegato al notiziario Organo
Ufficiale dell’Ordine dei Medici di Bari. Edizione: dicembre 2005. Autori:
Dott. Losurdo, Dott.ssa M. Bataloni, Dott. Battipede, Avv. Bataloni, Avv.
Amorese, Prof. Boscia , Dott. Lavalle, Prof.Vimercati, Dott. Volpe. Editore:
Edizioni Marianna (Modugno). Argomento: Diritto civile/penale e
processuale civile/penale.

•

“Rassegna Giurisprudenziale sanitaria” Autori: Daniela Bataloni, Pietro
Battipede, Alfonso Amorese. Argomento: diritto processuale civile e penale.

•

“Polizia giudiziaria, dalle tecniche di intervento al risarcimento danni” Con
CD ROM in diritto ambientale, amministrativo e penale Autori: Daniela
Bataloni avv., Pietro Battipede, Vice Questore Polizia di Stato, Alfonso
Amorese avv., Dott. Sallustio Argomento: Diritto penale, processuale penale,
diritto civile e processuale civile . Editore: Edizione Mariannna- marzo 2004.

•

“Il consenso informato nella Professione Medica” Autori: Daniela Bataloni,
Pietro Battipede, Alfonso Amorese. Argomento: diritto processuale civile.
Editore: Edizione Mariannna. febbraio 2005.

La sottoscritta, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere.
Autorizza altresì il trattamento dei dati personali contenuti nel cv in base all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”.
Si allega documento di identità.
Bari, 11.05.2019

Avv. Daniela Bataloni
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