
 

2017 11 30 CV GP DPO Giovanni Poletto GP  Pag. 1di 3 

  
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  GIOVANNI POLETTO 

Indirizzo  Via Brenta, 30 – 38052 Caldonazzo  (TN) 

Telefono  c/o Studio Gadler S.r.l. 0461/512522  cell. 348/9969677 

Fax  c/o Studio Gadler S.r.l. 0461/512378  

E-mail  giovanni.poletto@studiogadler.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07/11/1973 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

   Da maggio 2008 a oggi. 

  Studio Gadler S.r.l. - Viale Dante, 300 - 38057 Pergine Valsugana (TN). 

  Studio tecnico di consulenza in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro, igiene degli 

alimenti, ADR-RID, sistemi di gestione, privacy. 

Mansioni Svolte  Per la sicurezza  

 individuazione dei D.P.I. necessari per le varie fasi lavorative; 

 esecuzioni di documenti di valutazioni dei rischi per attività artigianali, industriali, commerciali 

e di servizio ed enti pubblici; 

 esecuzioni di documenti di valutazioni dei rischi di incendio per attività artigianali, industriali, 

commerciali e di servizio ed enti pubblici; 

 esecuzioni di documenti di valutazioni del rischio chimico e cancerogeno per attività 

artigianali, industriali, commerciali e di servizi ed enti pubblici; 

 gestione dei rapporti, con gli organi di vigilanza; 

  Per l'antincendio  

 elaborazione di pratiche per il rilascio del certificato di prevenzione incendio; 

 redazione di apposite procedure di lavoro, e documenti di valutazione dei rischi di incendio; 

 predisposizione di pratiche per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi (CPI); 

 assistenza a corsi e prove pratiche in materia di antincendio, gestiti ed organizzati dallo 

Studio Gadler S.r.l.; 

 gestione dei rapporti, con gli organi di vigilanza; 

Per l’evacuazione 

 organizzazione e assistenza a corsi di formazione per gli addetti all’evacuazione individuati ai 

sensi del D.M. 10-03-98 (corso a medio rischio); 

 elaborazione di piani di evacuazione, ed illustrazione dei contenuti agli interessati per conto di 

aziende industriali, artigiane, commerciali, e istituti scolastici; 

 organizzazione e assistenza a prove di evacuazione in industrie, esercizi commerciali ed 

edifici pubblici; 

 realizzazione di planimetrie di emergenza; 

Per l'igiene degli alimenti 

 predisposizione di piani di autocontrollo igienico - sanitari secondo il sistema HACCP per 

numerosi esercizi commerciali quali bar, ristoranti, mense, rifugi, negozi alimentari, 

trasportatori di generi alimentari; 

 elaborazione pratiche per DIA; 

Per la privacy 

 consulenza diretta presso aziende (nazionali ed internazionali) di servizi, commerciali, 

artigianali, industriali, enti pubblici e ordini professionali; 

 elaborazione ex Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS); 

 predisposizione di apposite procedure di lavoro per le mansioni a rischio; 
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 elaborazione relazioni tecniche videosorveglianza; 

 gestione dei rapporti, con gli organi di vigilanza; 

 consulenza ad organi di vigilanza. 

 Gestione e consulenza sul Reg. UE 2016/679. 

 Elaborazione DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati - ex art. 35 Reg. UE 

2016/679 

Attività di consulenza per sistemi di gestione: 

 Consulenza presso aziende produttive, del terziario, per il raggiungimento della certificazione 

ISO 9001:2008 e ISO 3834. 

Attività di formazione e informazione 

 organizzazione e docenza in corsi di formazione per le varie figure previste dal Codice in 

materia di protezione dei dati, per aziende di servizi, commerciali, artigianali, industriali, 

nazionali e internazionali, ed enti pubblici in materia di privacy; 

 assistenza e docenza in corsi di formazione per lavoratori, di aziende di servizi, commerciali, 

artigianali, industriali ed enti pubblici in materia di sicurezza, igiene del lavoro, ai sensi dell’ex 

D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni d.d. 21/12/2011; 

 assistenza ai corsi per addetti all’antincendio per attività a medio rischio ai sensi del D.M. 

10.03.1998 organizzati dallo Studio Gadler S.r.l.. 

PRIMA DEL DAL 1999 AL2008  Work Plus s.r.l. – società che si occupava consulenza privacy e implementazione dei sistemi 

informativi aziendali 

  Principali compiti svolti: 

 Analisi della struttura organizzativa e tecnica (hardware e software) del cliente (Pubblico e 

privato), per la verifica dello stato di adeguamento alla normativa; 

 Creazione della documentazione obbligatoria e prevista dalla normativa, nonché della 

documentazione accessoria utile alla corretta applicazione dei fondamenti normativi; 

 Implementazione degli strumenti idonei per permettere al referente (o coordinatore) privacy 

interno di svolgere le attività necessarie; 

 Formazione del personale e dei collaboratori, affinché tutti i livelli aziendali fossero a 

conoscenza delle regole da seguire nel trattamento dei dati aziendali; 

 Svolgimento di attività di controllo, al fine di garantire il rispetto della normativa nel corso del 

tempo e di adeguare i modelli organizzativi creati ai cambiamenti occorsi. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

   Diploma Geometra presso l'istituto “A. Degasperi” di Borgo Valsugana.  

   master in “Marketing e tecniche di fidelizzazione del cliente”, presso l'Università di Parma; 

 corsi di formazione co-finanziato dalla provincia presso l'istituto CTS "Luigi Einaudi" di Bolzano 

in: 

- “GNU/LINUX: Amministrazione di sistema - livello 1 e livello 2”; 

- “GNU/LINUX: Network informations access”; 

- “GNU/LINUX: sicurezza per le reti”; 

- “Tecniche di sicurezza IDS (intrusion detetction system)”; 

- “Windows 2000 Server – servizi di rete”. 

 corso di formazione in materia di privacy organizzato e svolto dal Garante della Privacy 

(Roma); 

 corsi di formazione aziendale in materia di privacy (Parma); 

 corso in materia di privacy presso Assoservizi Trento (23/03/2010): 

“Privacy: dalla conformità alla semplificazione degli adempimenti amministrativi”. 

 corso in materia di privacy presso Cefor - Trento (08/01/2011): - “Privacy” 

 corso in materia di privacy presso Cefor - Trento (14/02/2012): - “Privacy” 

 corso di formazione “Videosorveglianza e privacy” promosso dal Collegio dei Periti 

industriali e dei Periti Industriali Laureati della PAT (Trento d.d. 05/06/2012); 

 corso in materia di privacy presso Assoservizi Trento (28/02/2013): 

- “Il ruolo dell’amministratore di sistema” 

- “La gestione della privacy in azienda” 

 In possesso dell’attestato di frequenza al corso denominato “Dal codice privacy italiano al 

nuovo regolamento europeo: cosa cambia e cosa si deve fare”, organizzato da Wolters 

Kluwer Italia in collaborazione con IPSOA Scuola di formazione, (Trento d.d. 19/06/2017); 

 Master sistema privacy: come organizzare e gestire i nuovi processi aziendali - 

organizzato da Wolters Kluwer Italia in collaborazione con IPSOA Scuola di formazione 

(Milano): 

- “Privacy: il nuovo Regolamento Comunitario” - (Milano d.d. 18/10/2017); 
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- “La privacy nella direzione risorse umane” - (Milano d.d. 26/10/2017); 

- “La privacy nel Marketing e nella Divisione commerciale” - (Milano d.d. 

17/11/2017); 

- “La privacy nella Direzione Information Technology” - (Milano d.d. 22/11/2017). 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale  elementare 

 

  GRECO 

Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  elementare 

 Capacità di espressione orale  buono 

 
Capacità e competenze 

relazionali 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di differente età, cultura ed estrazione sociale 

grazie all’esperienza maturata nello svolgimento dell’attività di consulenza e gestione di azioni 

formative. 

Punto di forza: conoscenza integrata della normativa italiana (Codice Privacy – D.lgs. 

196/2003) ed europea (Regolamento Europeo Privacy – GDPR 2016/679), dei Provvedimenti 

del Garante e della best practice; 

 
PATENTE O PATENTI  - In possesso della Patente di guida B  

ULTERIORI INFORMAZIONI   - In possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 per poter ricoprire il ruolo di 

R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per aziende ricomprese 

nei macro settori ATECO B6, B8, B9. 

- In possesso dei requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013 per svolgere la funzione di formatore 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

- In possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e nuovo accordo 

Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 per poter ricoprire il ruolo di R.S.P.P. 

(responsabile del servizio di prevenzione e protezione). 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso per responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione SP2 realizzato conformemente al D.Lgs. 81/08 e all’Accordo 

Stato Regioni n° 128 del 07/07/2016. 

- Attualmente ricopro il ruolo di RPD (DPO) per diversi Enti e società private. 

 
 
Pergine Valsugana, 09/04/2018  

Giovanni Poletto 
 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto stabilito da D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei  

dati personali ai fini dell’espletamento dell’incarico professionale. 


