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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2015 – Oggi

DPO Data Protecion Officer (dal 2018) e consulente legale in materia di
privacy e protezione dei dati personali per società pubbliche e private, ordini
professionali ed enti
Consulenza sui temi della privacy e della protezione dei dati personali alla luce del Codice della privacy
(d.lgs. 196 del 2003) e del nuovo Regolamento UE 2016/679. Sul tema specifico ho tenuto – in qualità di
relatore - vari seminari, docenze e corsi di formazione.
Incarico di DPO – Data Protecion Officer (Responsabile per la Protezione dei Dati) per enti pubblici, ordini
professionali, società pubbliche e private.
Partecipazione un percorso formativo di approfondimento professionale propedeutico alla nuova
certificazione UNI 11697, tenuto da Certiquality, per complessive 80 (ottanta) ore.

Ottobre 2018 – Oggi

Consulente e Auditor sulla norma ISO 37001 sistema di gestione
Anticorruzione. Consulente legale e formatore per enti locali, ordini
professionali e altri soggetti sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza
Consulenza prestata sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.
L’attività ha riguardato la consulenza in favore del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in
tema di fissazione degli obiettivi strategici del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e in fase di redazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e del Piano della
Trasparenza. L’attività ha riguardato, inoltre, lo svolgimento di piani di formazione sui temi della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in favore dei dipendenti addetti ai settori più a rischio
con verifica periodica dei livelli di corretto adempimento.
Dal 2019 Auditor ISO 37001 (attestato n. 17 Certiquality)
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Ottobre 2010 – Oggi

Flavio Corsinovi

Esperto di processi, Lead Auditor ISO 19011 e consulente legale per società
pubbliche e private nelle materie del d.lgs. n. 231/2001 “disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”
Consulenza e assistenza nell’adozione, implementazione e aggiornamento dei documenti previsti dalla
normativa quali Codice Etico, Protocolli, Procedure. L’attività ha riguardato la mappatura dei processi
aziendali nella prospettiva dell’individuazione delle aree a rischio di commissione dei c.d. “reati
presupposto” e la costituzione di sistemi preventivi di controllo.
Dal 2019 Auditor Sistemi di gestione ISO 19011:2018 (attestato n. 276 Certiquality).

Maggio 2018-Oggi

Referente della funzione “Compliance” esternalizzata per conto di un
intermediario bancario iscritto ai sensi dell’art. 106 del TUB
Svolgimento delle funzioni assegnate dalla Circolare 288 della Banca d’Italia alla funzione di conformità
alle norme (compliance) esternalizzata. In particolare, l’attività ha riguardato la valutazione
sull’adeguatezza delle procedure interne e la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione
applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l’operatività in nuovi prodotti o servizi).

Maggio 2011 – Oggi

Avvocato libero professionista
Esercizio della professione forense prima a Milano poi a Firenze quale avvocato libero professionista con
specifico rifermento ai seguenti ambiti (assistenza e consulenza, formazione):
Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e concessioni
programmazione; fase della scelta del contraente e fase di esecuzione del contratto.
Privacy e della protezione dei dati personali
consulenza e formazione per enti pubblici, ordini e società pubbliche sugli obblighi in materia di protezione
dei dati personali in particolare alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 101 del 2018
con specifico riferimento alla nomina del Responsabile del trattamento in occasione degli affidamenti di
servizi e gli obblighi di trasparenza e del rispetto della privacy con riferimento agli affidamenti.
Incarico di DPO Data Protecion Officer – Responsabile della Protezione dei Dati per enti, ordini, consorzi
e società pubbliche.
D.lgs. 231/2001, anticorruzione, trasparenza e norma UNI ISO 37001

Difesa legale, assistenza e consulenza in giudizi ammnistrativi, civili, penali
e di fronte all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
Attività di difesa legale svolta in proprio (conferimento diretto del mandato) o in collaborazione con altri
professionisti (elaborazione della strategia processuale, collaborazione alla stesura degli atti difensivi
nell’ambito del gruppo di lavoro del professionista al quale è stato conferito il mandato) sui temi dei
contratti pubblici e delle concessioni

Consulente per Enti pubblici, Ordini professionali e Società pubbliche e
private comunque tenute all’applicazione della normativa sui contratti pubblici
Consulenza e assistenza in favore di Enti pubblici, Ordini professionali e Società pubbliche e private sulla
normativa sui contratti pubblici e sulla normativa anticorruzione e in tema di trasparenza. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti attività:
- assistenza e consulenza nell’attività contrattuale degli enti;
- redazione di bandi, disciplinari e capitolati di gara;
- supporto al RUP per procedure di elevata complessità;
- redazione di regolamenti per gli acquisti;
- costituzione di albi fornitori;
- settori speciali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2016

Trasferimento all’albo degli avvocati di Firenze
Ordine degli avvocati di Firenze

Maggio 2011

Iscrizione all’albo degli avvocati di Milano
Ordine degli avvocati di Milano
▪ Esercizio dell’attività, in particolare, nell’ambito del diritto amministrativo

Febbraio 2005

Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) votazione 105/110
Università degli Studi di Firenze
▪ Tesi in diritto dell’ambiente sul tema “La tutela dei suoli”, votazione 105/110

Settembre 2003 – Agosto 2004

Programa di scambio universitario Socrates/Erasmus presso
l’università UCL University College of London, Londra, Gran
Bretagna
UCL, University College of London

Luglio 1999

Diploma di scuola superiore
Liceo Scientifico P. Gobetti (FI)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

avanzato

avanzato

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

avanzato

avanzato

Avanzato

Certificato IELTS risultato 7.0

Competenze comunicative

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza quale avvocato iscritto
all’Albo. Ho affinato tali competente sia in occasione delle riunioni con i clienti sia in occasione delle
discussioni avanti agli organi giudiziari, Inoltre, ho avuto modo di sviluppare tali competnze in occasione
dei numerosi incontri con i rappresentati delle pubbliche amministrazioni in occasione di incontri tenuti
nell’ambito dei procedimenti amministrativi per i quali ho prestato assistenza.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo ottime compete organizzative e gestionali sviluppate durante la mia esperienza quale
avvocato. Ho sviluppato tali competnze in occasione del lavoro con altri colleghi e a stretto contatto con
i rappresentanti degli enti locali. In particolare, mi sono trovato a coordinare vari gruppi di lavoro.

Competenze professionali
Competenze informatiche

▪ Ottima conoscenza dell’utilizzo del PC in ambiente Microsoft (Windows, Outlook, Excel), della
navogazione in internet e dell’utilizzazione delle riviste giuridiche e delle banche dati on line.

Altre competenze
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Patente di guida

Flavio Corsinovi

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
“Privacy e Cybersecurity, n. 5 del 2020”;
Anno 2020, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, DEIM (Dipartimento di Economia, Ingegneria,
Docenze
Società e Impresa) seminario valido ai fini dei CFU (Crediti Formativi Universitari) su “il sistema di
gestione anticorruzione ISO 37001 quale strumento per migliorare la gestione dei rischi di non
conformità”.
Pubblicazioni

▪ Articolo “Dpo l’applicazione del principio di rotazione ai contratti aventi ad oggetto il servizio di
protezione dei dati personali” in “Privacy e Cybersecurity, n. 6 del 2020”;
▪ Articolo “Funzione Dpo ove si assegni ad una persona giuridica, il “referente” non deve essere
necessariamente un dipendente della Società” in “Privacy e Cybersecurity, n. 5 del 2020”;
▪ Articolo “Dlgs. n. 231/2001 la qualificazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ai fini del Gdpr”
in “Privacy e Cybersecurity, n. 5 del 2020”;
▪ Articolo «Trattamento dei dati personali nel contesto emergenzialele previsioni dell’art. 17 della Legge
di conversione del Dl. “Cura Italia”» in “Privacy e Cybersecurity, n. 4 del 2020”;
▪ Articolo “Protocollo contrasto virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro per quanto tempo devono
essere conservate le autocertificazioni?” in “Privacy e Cybersecurity, n. 4 del 2020”;
▪ Articolo “ L’appropriazione indebita dei dati informatici” in “Privacy e Cybersecurity, n. 4 del 2020”;
▪ Articolo “Coronavirus – Serve chiareza sul termine di conservazione dei dai raccolti in occasione dei
trattamenti” In “Quotidiano Enti Locali & PA” de “Il Sole 24 ore” del 13 maggio 2020.
▪ Articolo “Coronavirus - Buoni spesa, regime «alleggerito» per la tutela dei dati personali da parte dei
Comuni” In “Quotidiano Enti Locali & PA” de “Il Sole 24 ore” del 21 aprile 2020.
▪ Articolo “Buoni spesa emergenza “Covid” le raccomandazioni per i Comuni a tutela dei dati personali”
in “Privacy e Cybersecurity, n. 3 del 2020”;
▪ Articolo “Faro del Garante Privacy sulla Sanità saranno oggetto di verifica anche le “Tessere fedeltà”
delle Farmacie” in “Privacy e Cybersecurity, n. 3 del 2020”;
▪ Articolo “Le Linee guida sui trattamenti di videosorveglianza” in “Privacy e Cybersecurity, n. 2 del
2020”
▪ Articolo “Privacy: gli adempimenti del Gdpr in vista della scadenza del 20 maggio 2019” in
“ Entilocalinews n. 20 ”.
▪ Focus “Privacy” e “Gdpr” dopo il Dlgs. n. 101/2018: cosa cambia per gli Enti pubblici e le Imprese?
In https://centro-studi-enti-locali-srl.business.site/posts/2229194940414180705, settembre 2018.
▪ Articolo: “Bonifiche. Considerazioni in materia di bonifica dei siti contaminati alla luce della L.
308/2004”, in “Rivista Ambiente e lavoro”, 5, 2005, pag. 6.
▪ DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445 del 2000
Il sottoscritto avv. Flavio Corsinovi, nato a Firenze il 4 luglio 1980 (CRS FLV 80L04 D612Q) ai sensi del
DPR 445 del 2000 attesta la veridicità di quanto riportato nel mio Curriculum Vitae; il dichirante è
consapevole delle conseguenze pregiudiezievli, anche penali, connesse all’eventuale falsità di tali
dichiarazioni
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL CV PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Il sottoscritto autorizza l’utlizzo del CV e dei dati ivi riporatti per le finalità inerenti alla partecipazione
procedura e per le successive attività inerneti alla trasparenza.

Firenze, 21 luglio 2020
Avv. Flavio Corsinovi

Pagina 4 / 4

