
1 
 

Curriculum Vitae   

avv. Saverio Colabianchi   

Studio legale Colabianchi  

Via Oslavia, 30 

00195 Roma 

pec: saveriocolabianchi@ordineavvocatiroma.org   
tel./fax: 06-3725907  

   
FORMAZIONE   

• Formazione in tema di schema di certificazione ISDP 10003, Inveo S.r.l.; 

 

• Certificazione dello schema “PRV – Data Protection Officer”, elaborato secondo la norma UNI 11697:2017 

e accreditato ACCREDIA 

 

• Abilitazione alla professione forense, Foro di Roma  

  

• Formazione in materia di privacy e tutela dei dati per ordini e collegi professionali 

 

• Formazione in materia di antiriciclaggio, codice degli appalti  

 

• Candidato selezionato dalla Fondazione Scuola Forense “V.E. Orlando” per la formazione presso l’École de 

Formation professionnelle des Barreaux della Corte di Appello di Parigi   

EFB Paris (FR) – anno 2020  

    

• Corso di perfezionamento in diritto europeo per la protezione dei dati personali         

LUISS School of Law - Roma (IT) - anno 2018  

 

• Summer course on European Data Protection Law   

Academy of European Law, Trier (DE) - anno 2017  

 

• Annual conference on European Data Protection Law  

Academy of European Law, Bruxelles (BE) – anno 2017  

 

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza - tesi di laurea in diritto alla protezione dei dati personali  

Università di Roma Tre, Roma (IT) – anno 2017  

  
ESPERIENZE PROFESSIONALI   

2022                  Federazione Nazionale Ordini e Ordini territoriali della professione di Ostetrica  

   Responsabile per la Protezione Dati “D.P.O.”  

Compiti del DPO previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ed 

attività ad essi correlata, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il supporto per 

l’analisi dei rischi e la mappatura dei trattamenti, con particolare riguardo alle criticità 
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connesse al trattamento dei dati comuni e particolari degli iscritti; il supporto per le 

valutazioni di impatto privacy, per la predisposizione documentazione varia (registro dei 

trattamenti; informative; nomina del personale autorizzato al trattamento; nomina 

responsabili del trattamento); la consulenza on-site e da remoto; gli incontri per la 

formazione del personale.   

 

2022                               Feder mobile  

Responsabile per la Protezione Dati “D.P.O.” 

Compiti del DPO previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ed  

                                attività ad essi correlata, anche nella materia specifica delle telecomunicazioni.   

 

2022                              Ordine dei Tecnici Sanitari TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano  

   Consulenza per attività giudiziale in materia di DL 44/2021 

Incarico per la difesa dell’Ordine in sede giudiziale. 

 

2021 - presente              Ordine dei Tecnici Sanitari TSRM e PSTRP di Cuneo  

   Responsabile per la Protezione Dati “D.P.O.”  

Compiti del DPO previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ed 

attività ad essi correlata (vedi sopra).   
 

   Rappresentanza e difesa dell’Ordine innanzi alla C.C.E.P.S. 

Difesa dell’Ordine innanzi alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie 

inerentemente alle procedure di iscrizione agli albi ed elenchi speciali ad esaurimento 

dei TSRM e PSTRP. 
 

            Collaborazione per consulenza Studio Colabianchi  

Consulenza in materia amministrativa, con specifico riferimento alla materia degli ordini 

professionali, avente ad oggetto – a titolo meramente esemplificativo - le procedure 

concorsuali e di assunzione del personale dipendente, le procedure di iscrizione agli albi 

ed elenchi speciali ad esaurimento dei TSRM e PSTRP, le procedure di instaurazione dei 

rapporti con i collaboratori, l’applicazione del DL 44/2021, come convertito dalla L. n. 

76/2021, la redazione di delibere. 

 

2021 – presente             Ordine TSRM e PSTRP di Genova  

   Responsabile per la Protezione Dati “D.P.O.”  

Compiti del DPO previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ed 

attività ad essi correlata (vedi sopra). 

 

   Consulenza in materia di procedure di cui al DL 44/2021 

Consulenza resa mediante la redazione di atti amministrativi e di pareri per la 

risoluzione di criticità particolari riferite alle procedure di cui al DL 44/2021, convertito, 

con modificazioni, dalla l. 76/2021 e ss.mm.ii. 
 

2021 - presente             Ordine TSRM e PSTRP di Rieti 

                Collaborazione per consulenza Studio legale Colabianchi  

Consulenza in materia amministrativa, con specifico riferimento alla materia degli ordini 

professionali, avente ad oggetto – a titolo meramente esemplificativo - le procedure 
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concorsuali e di assunzione del personale dipendente, le procedure di iscrizione agli albi 

ed elenchi speciali ad esaurimento dei TSRM e PSTRP, le procedure di instaurazione dei 

rapporti con i collaboratori, l’applicazione del DL 44/2021, come convertito dalla L. n. 

76/2021, la redazione di delibere. 
 

2020 – presente             Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP 

   Consulenza e supporto alla Federazione ed agli Ordini territoriali in materia di  

   procedure di cui al DL 44/2021 

Consulenza resa mediante la redazione di pareri, la partecipazione a tavoli tecnici con le 

altre Federazioni ed il Ministero della salute, la redazione di circolari e modelli trasmessi 

agli Ordini territoriali, il confronto costante con le singole realtà per la risoluzione di 

criticità generali o particolari riferite alle procedure di cui al DL 44/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 76/2021 e ss.mm.ii. 
    

   Responsabile per la Protezione Dati “D.P.O.”  

Compiti del DPO previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ed 

attività ad essi correlata (vedi sopra). 

 

   Supporto al R.U.P., gara di appalto 

Consulenza per supporto al R.U.P. nella gara di appalto per la fornitura di una 

piattaforma di gestione amministrativa, per un importo totale presunto posto a base 

d’asta pari ad euro 4.580.000 euro. 
       

         Collaborazione per consulenza Studio Colabianchi  

Consulenza in materia amministrativa, con specifico riferimento alla materia degli ordini 

professionali, avente ad oggetto – a titolo meramente esemplificativo – supporto agli 

Ordini per la risoluzioni di varie criticità applicative della normativa vigente in materia 

amministrativa e ordinistica, le procedure concorsuali e di assunzione del personale 

dipendente, le procedure di iscrizione agli albi ed elenchi speciali ad esaurimento dei 

TSRM e PSTRP, le procedure di instaurazione dei rapporti con i collaboratori, 

l’applicazione del DL 44/2021, come convertito dalla L. n. 76/2021, la redazione di 

delibere. 

    

2021                              Relatore presso Congresso nazionale della Federazione nazionale Ordini di 

                          Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e  

                          della Prevenzione (“TSRM e PSTRP”) 

   Presentazione in materia di protezione dei dati personali nel contesto sanitario 

Relazione in tema di informativa sul trattamento dei dati personali e consenso. 

 

2021                              Ordine TSRM e PSTRP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia  

   Consulenza in materia di concorsi pubblici 

Consulenza in materia amministrativa, con specifico riferimento alla materia dei 

concorsi pubblici per l’assunzione di personale nel contesto degli Ordini professionali. 
 

2021                              Ordine TSRM e PSTRP di Roma  
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              Formazione in materia di diritto alla protezione dei dati personali 

 

2017 – presente             Avvocato presso Studio Legale Colabianchi in 00195 Roma, via Oslavia n. 30   
      Diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali; diritto amministrativo (pubblico   

     impiego; enti locali; appalti; ordini professionali) e civile; diritto penale.  
 

2020 – presente   Istituti di pubblica istruzione  

      Responsabile per la Protezione Dati “D.P.O.”    

Compiti del DPO previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ed 

attività ad essi correlata (vedi sopra), con riguardo al trattamento dati dei minori.   
  

2018 – presente             Studio Legale Guerra - avv. G. Guerra 

                           Collaborazione per consulenze in materia di protezione dei dati personali  

Collaborazione per la redazione di testi di riferimento in materia di privacy e protezione 

dati; collaborazione nell’ambito di istruttorie del Garante per la protezione dei dati 

personali per Data Breach nell’ambito sanitario; collaborazione per consulenze in 

materia di privacy e protezione dati per società finanziarie.   

  

2018 – presente             OverEagles S.r.l. 

              Consulenza in materia di protezione dei dati personali 

Predisposizione di pareri in merito all’attività in ambito dei servizi di consulenza 

amministrativo contabile, ivi compreso il servizio di fatturazione elettronica.  
 

2019      Privacy Rules Ltd. (U.S.A.)   

                            Internship in materia di protezione dei dati personali 

Ricerca delle novità normative e giurisprudenziali in materia di protezione dati   

personali nei diversi ordinamenti e regolamenti internazionali, europei ed extraeuropei.   

 

2018 – 2019                   avv. Nietta Maioli 

      Collaborazione per consulenze in materia di protezione dati   

Collaborazione per consulenza in materia di protezione dei dati personali.   
  

2008 – 2016     Giocatore di rugby professionista   
      Grasse (FR), Roma (IT)   

  
COMPETENZE LINGUISTICHE   

• Inglese: Cambridge Certificate of English “CAE” C1, Sydney (AUS). Stages di studio in Irlanda e Australia. 

 

• Francese: DELF niveau B1, Roma (IT). Corsi di lingua francese svolti nell’ambito dell’esperienza sportiva 

professionistica biennale in Francia. 

 

Roma, 8 aprile 2022  

       Avv. Saverio Colabianchi 


