
 

 

Vincenzo Tarantini 

 

Via Immacolata 41, 74013 Ginosa, Italia 
E-mail: vincenzo.tarantini1@gmail.com  

Data di nascita: 23/10/1979 
Cellulare: +39 380 311 8474 

 
 

Profilo 
 

Esperienza internazionale ed oltre decennale nel campo dell’ICT. Consulente per multinazionali di riferimento 
nell’implementazione di sistemi informatici a servizio dei processi aziendali. Specializzazione come Privacy e 
Quality Manager, DPO ed auditor ISO 9001, 14001 e 27001 Sistema Gestione Sicurezza dell’Informazioni. 
Socio Effettivo ASSO DPO 
 
Interessi professionali: implementazione sistemi IT, auditor e GDPR compliance, DPO/RPD, miglioramento dei 
processi, analisi dei flussi, riorganizzazione degli Assets, implementazione sistemi di gestione della qualità, auditor 
standards ISO.  
 

 
 
 

Esperienze professionali 
 
 
Titolare Ditta Individuale – Ginosa (TA)  

Giugno 2015 - Presente 
 
Quality e Privacy Manager per CLE Srl, Bari 
 
Incarico da DPO, assessment Privacy/compliance GDPR, allineamento, revisione ed implementazione dei 
workflow aziendali, documentali e sviluppo prodotti alla luce del nuovo regolamento europeo sulla Privacy; a titolo 
di esempio: registro dei trattamenti, DPIA, Impact Test, Disaster Recovery Strategy, Security Test, ecc. 
 
Responsabile del SGQ (Sistema Gestione della Qualità) certificazioni ISO aziendali, ISO 9001, 14001 e 27001 
(sistema per la sicurezza delle informazioni, 500 aziende in Italia e 20 circa certificate in Puglia). Revisione 
monitoraggio e aggiornamento delle procedure, preparazione ed esecuzione di audit interni ai fini del 
mantenimento delle suddette certificazioni. 
 
Stesura capitolato tecnico per bandi di gara sulla compliance al GDPR ed incarico da DPO, ad esempio, gara 
aggiudicata per AReSS (Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale). 
 
Consulenza in ambito strategico, controllo di gestione, per la gara all’ASL BA nel supporto alle UOC (Unità 
Operative Complesse) Epidemiologico e Statistico e Controllo di Gestione; gara aggiudicata. 
 
DPO, e consulenza GDPR Compliance per Studio Santochirico Srl, Matera 
 
Incarico da DPO, pre-assessment Privacy/Compliance GDPR, revisione di tutta la documentazione Privacy, 
stesura Registro dei Trattamenti, implementazione DPIA per i dati c.d. sensibili, uso del tool VERA 4.2 di Cesare 
Gallotti, attività di formazione agli incaricati interni ed ai titolari sui rischi ai sensi del GDPR e sulle sanzioni meglio 
disciplinate nel quadro normativo italiano dal D.Lgs 101/18. 
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DPO, e consulenza GDPR Compliance per l’ODCEC Ordine Dei Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Matera 
 
Incarico da DPO, pre-assessment Privacy/Compliance GDPR, revisione di tutta la documentazione Privacy, 
stesura Registro dei Trattamenti, implementazione DPIA per i dati c.d. sensibili, uso del tool VERA 4.2 di Cesare 
Gallotti, attività di formazione agli incaricati interni ed ai titolari sui rischi ai sensi del GDPR e sulle sanzioni meglio 
disciplinate nel quadro normativo italiano dal D.Lgs 101/18. 
 
Consulenza compliance al GDPR per Azienda Agricola Valle Rita SS settore Hospitality, Ginosa 
 
Privacy/Compliance GDPR, revisione di tutta la documentazione Privacy, stesura Registro dei Trattamenti, 
adeguamento informative clienti, e-commerce, attività di formazione ai designati interni ed ai titolari sui rischi ai 
sensi del GDPR e sulle sanzioni meglio disciplinate nel quadro normativo italiano dal D.Lgs 101/18. 
 
Consulenza compliance al GDPR per Metide Srl, Matera 
 
Privacy/Compliance GDPR, revisione di tutta la documentazione Privacy, stesura Registro dei Trattamenti, 
adeguamento informative clienti, e-commerce, attività di formazione ai designati interni ed ai titolari sui rischi ai 
sensi del GDPR e sulle sanzioni meglio disciplinate nel quadro normativo italiano dal D.Lgs 101/18. 
 
Consulenza compliance al GDPR per Tarantini Giunti Srl, Ginosa 
 
Privacy/Compliance GDPR, revisione di tutta la documentazione Privacy, stesura Registro dei Trattamenti, 
adeguamento informative clienti, e-commerce, attività di formazione ai designati interni ed ai titolari sui rischi ai 
sensi del GDPR e sulle sanzioni meglio disciplinate nel quadro normativo italiano dal D.Lgs 101/18. 
 
Ulteriori attività minori in ambito privacy come analisi dell’As-Is e pre-assessment aiper le società: Fagio Srl, Idea 
Srl, Smile Store Srl, ed altri. 
 
 
 
Esperienza extra-lavorativa: 
Assessore al Bilancio Comune di Ginosa 

Luglio 2016 – Giugno 2018 
 
Assessore al Bilancio, Attività Produttive, Personale Comunale e Digitalizzazione (con carica da Vicesindaco da 
Luglio 2016 a Gennaio 2018); principali obiettivi raggiunti: 

• dimezzamento del debito a breve e medio periodo dell’ente da 22 mln al rendiconto 2015 a 11 mln circa 
al 31/12/2017; 

• rinegoziazione dei mutui con tasso medio interessi passivi passato dal 4,5% al 3%; 

• riduzione per due anni consecutivi della TARI di circa il 6%; 

• riorganizzazione delle aree e delle funzioni dell’ente; 

• digitalizzazione dell’ufficio tributi con riconoscimento come miglior progetto di innovazione nella PA in 

• Italia nel 2017 da parte dell’Università Bocconi (articolo su Agenda digitale, ed altre testate nazionali e 
locali), link: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/buoni-servizi-avvicinano-i-cittadini-al-
digitale-il-caso-di-ginosa-taranto/ ; 

• Avvio di importanti opere pubbliche come il rifacimento ed efficientamento della Pubblica Illuminazione. 

• Altro. 
 
 
Consulenza IT ERP per ABA Mediterranea Scarl – Policoro (MT) 

Luglio 2015 – Marzo 2018 
 
Consulenza in ambito IT e controllo di gestione, per la generazione automatica delle liquidazioni verso soci presso 
la Cooperativa agricola ABA Mediterranea Scarl; implementazione e sviluppo del software gestionale GreenTOP; 
a titolo di esempio: raccolta requisiti di business, trasformazione in requisiti IT, Fit/GAP Anlysis rispetto allo 
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standard del software GreenTOP, migrazione dal vecchio gestionale ed avvio del nuovo, rilascio pacchetti di 
aggiornamento e nuovi sviluppi. 
 

 
Business Developer – Tarantini Giunti Srl – Ginosa  

Maggio 2014 – Giugno 2015 
 
Revisione e riorganizzazione dei processi aziendali, attività più significative: 
 

• Digitalizzazione del processo di progettazione, con l’adozione di un sistema GIS/CAD, IrriPro; 

• Adozione di un gestionale aziendale, Lynfa di TeamSystem; 

• Accordo per la creazione di una rete vendita internazionale su una linea di business; 

• Accordo per la commercializzazione di un prodotto per il mercato italiano; 

• Internazionalizzazione, a titolo di esempio: accordo per la commercializzazione/importazione a marchio 
proprio di prodotti dalla Cina, contatti di sviluppo nei paesi arabi, ecc; 

• Ricostruzione del catalogo, del sito, di un nuovo logo e della comunicazione aziendale in genere; 

• Miglioramento di processi come: il recupero credito, home banking, riorganizzazione dell’azienda in centri 
di costo e ricavo, organigramma aziendale, sicurezza, razionalizzazione dei livelli salariali, formazione. 

 
 

Consulente IT ERP – CS&G Industry Retail presso Accenture Spa – Milano  
Ottobre 2011 – Marzo 2014 

 
Consulente Retail su sistemi POS, Losanna, Svizzera da Febbraio 2013 a Marzo 2014 per Nespresso. 
 

• Revisione e disegno flussi POS (Microsoft Visio); 

• Raccolta requisiti di business e traduzione in requisiti SI (System Integration) e Fit/GAP Analysis; 

• RICEFW Lead, coordinamento del proprio team e terzi partner al fine dello sviluppo e rilascio di soluzione 
custom (soluzioni ad hoc per i GAP); 

• Solution Design Lead; 
 
Consulente Finance EBS R 12.1 – Due progetti all’attivo, a Dubai, UAE da Settembre 2012 a Gennaio 2013 per 
Chalhoub Group e a Milano per Dufry,  
 

• Configurazione del ERP E-Business Suite, Release 12.1.3; 

• Analisi requisiti e produzione di documentazione per l’implementazione e lo sviluppo di Custom sui 
moduli Finance; 

• Attività di training e assistenza agli utenti; 

• Progetti Retail, integrazione Oracle RMS – Oracle EBS. 
 
 
Consulente IT ERP - JDE presso Atlantic Technologies srl – Milano  

Gennaio 2008 – Settembre 2011 
 
Consulenza ERP sui moduli: Address Book, AP, AR, GL, PO: 

 

• Configurazione del software J.D.Edwards Enterprise One, release 8.10 e 9.0; 

• Analisi requisiti e produzione di documentazione per lo sviluppo di nuove personalizzazioni; 

• Attività di testing in seguito a porting e/o nuovi rilasci; 

• Attività di roll-out e CRP (Customer Room Pilot); 

• Attività di training e assistenza agli utenti; 

• Produzione di documentazione illustrativa sulle funzionalità del software; 

• Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali: Furla, Rovagnati, Imetec, Padana Tubi, Helsinn, Inda, 
Twin Disc, Consonni International, altri. 
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Export Junior Manager, Venus Bridal Italy srl – Ginosa (Ta) 
Gennaio 2007 – Dicembre 2007 

 
Azienda tessile multinazionale (Lotus Orient Ltd, San Gabriel, California), casa madre americana, produttrice di 
abiti da sposa e cerimonia donna. 
  

• Pianificazione eventi espositi a livello nazionale ed europeo; 

• Analisi dei trend di mercato e scelta dei campionari per mercato/aerea geografica; 

• Assistenza alla direzione artistica (collezione, cataloghi, fiere); 

• Lunghi periodi di viaggi continuativi all’estero per presidiare tutti gli eventi espositivi (Francia, Polonia, 
Lituania, Rep. Ceca, Slovenia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia, ed altri); 

• Supporto alla rete vendita. 
 
 

Project Manager presso Vrana d.o.o. Biograd na Moru – Dalmatia, Croazia 
Giugno 2006 – Agosto 2006 

 
Project Manager in un progetto per la realizzazione di un impianto di irrigazione su vigneto. 
 
Caratteristiche del progetto: 30 ettari di vigneto, coordinamento e pianificazione di 50 persone, coordinamento di 
3 gruppi di lavoro. Progetto concluso nel rispetto del budget e delle scadenze. 
 
Altre brevi esperienze: 
Aiuto starter, Strada Restaurant Birmingham, Uk 

Settembre/Dicembre 2006  
Aiuto chef starter 
 

“Au pair”  
 
Ragazzo alla pari presso famiglia, a Monsley, Birmingham; Esperienza fatta per mantenermi autonomamente 
mentre frequentavo il college per un corso di Inglese, ESOL Course presso il Bournville College. 
 
 

Formazione 

 
 

Formazione Universitaria: 
 
Business School XIME – Bengaluru India 

Luglio 2011 – Agosto 2011 
 
Tre settimane di Cross Cultural Management Program.  
Lezioni, visite di multinazionali indiane e straniere, ONG, interazione con docenti, professionisti, e studenti 
Indiani. 
 
Università Bicocca - Milano 

Ottobre 2010 – Gennaio 2012 
 
Laurea Magistrale in Sociologia – Scienze dell’Organizzazione.   
Laurea non completata ritagliando i week-end e le ore piccole della notte; esami superati: 

- Organizzazione Aziendale, voto 25/30; 
- Metodologia della Ricerca Sociale, voto 22/30; 
- Contrattualistica dei Rapporti di Lavoro, voto 27/30; 
- Economia del Territorio e dello Sviluppo Locale, voto 30/30 
- Sociologia Economica, voto 24/30; 
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- Società Europee Contemporanee, voto 30/30; 
- Sociologia dei Sistemi Lavorativi, 30/30 

 
Media sul totale del 26,5, con oltre il 70% del percorso completato. 
 
Università LIUC, Castellanza (VA) 

Settembre 2000 - Aprile 2006 
Laurea in Economia Aziendale v. o. (percorso management) voto 102/110 
 
Un semestre a Nijmegen, Netherlands presso la RadBound University all’interno del progetto Erasmus. 
 
Liceo Scientifico Statale G.B.Vico – Laterza (TA)  

Luglio 1998 
Maturità Scientifica (56/60) 
 
 

Pubblicazioni: 
 
Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati 

Ottobre 2019 
Co-traduttore dell’edizione italiana sul corretto uso dei coockie sui siti internet conformemente al GDPR., tradotto 
dall’originale “Guidance on the use of cookies and similar technologies” elaborato dall’ICO (Information Commissioner’s 
Office) dell’omonima autorità inglese. Testo disposnibile al seguente link: 
https://www.associazioneprotezionedati.com/pubblicazioni-e-traduzioni/  
 
 

Formazione Professionale: 
 
F-Secure, webinar 

Novembre 2019 
Attestato "La gestione delle vulnerabilità a supporto del GDPR | webinar per DPO” 
 
 
Le Responsabilità del Trattamento, webinar 

Novembre 2019 
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, evento 
sulle responsabilità del Trattamento per i Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) dei soggetti pubblici. 
 
Ensuring the Highest Degree of Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools for 
SMEs and Citizens - SMEDATA, presso Università della Calabria 

Novembre 2019 
Il GDPR e i Professionisti legali della protezione dei dati personali, organizzato dal Garante per la protezione dei 
dati personali e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre in relazione al Progetto 
co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma dell’Unione Europea “Rights, Equality and 
Citizenship” 2014-2020. 
 
Ordine degli Avvocati di Taranto (TA) 

Maggio 2019 
GDPR nella Pratica, Approfondimento tecnico-pratico ad un anno dall’entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 
 
 
EIPASS 

Gennaio 2019 
Attestato di DPO nella scuola italiana, corso di 60 ore. 
 
Ente CSQA, Thiene (VI) 

Luglio/Ottobre 2018 
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Corso di Alta Formazione GDPR di 80 ore diviso nei seguenti moduli: 
- Modulo 1, Privacy Specialist: 24 ore; 
- Modulo 2, Privacy Manager: 32 ore; 
- Modulo 3, DPO: 32 ore; 

 
Contenuti del corso: Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 c.d. GDPR, D.Lgs 101/18, 
Certificazioni ISO, e probabili standard/schemi di Certificazione Privacy (appartenenti alla famiglia degli standard 
27000).  
NB: i contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione di 
AICQ SICEV. 
 
Corso di Formazione sul sistema Sanitario Regionale Edotto 

Novembre 2018 
Argomenti trattati: WBT_AASTP - Anagrafe assistiti NEW, WBT_ACCESSO - Servizi applicativi di supporto 
(Accesso al sistema e gestione del profilo utente), WBT_ACUR - Accettazione d'urgenza NEW, WBT_ARCHIVI 
- Strutture informative (Archivi di Servizio) NEW, WBT_ASDO - Assistenza domiciliare NEW, WBT_ASRE - 
Assistenza residenziale NEW, WBT_FARM - Assistenza farmaceutica NEW, WBT_FARM_ESER - Assistenza 
farmaceutica (Esercenti) NEW, WBT_FARM_FARMAC - Assistenza farmaceutica (Farmacisti) NEW, 
WBT_FARM_MEDPA - Assistenza farmaceutica (Medici prescrittori) NEW, WBT_GRAVN_INT - Gravidanza 
e nascita (utenti interni), WBT_MOSA - Mobilità Sanitaria NEW, WBT_OER - Osservatorio Epidemiologico 
Regionale NEW, WBT_SDA - Scheda Day Service, WBT_SDO - Gestione Ricoveri NEW. 
 
Europa Cube Innovation Business School  

Novembre 2014 
Master’s degree, Europrogettazione 
Programmazione Europe 2020 sui nuovi fondi diretti ed indiretti per il settennato 2014-2020 
 
Accenture Knowledge Center - Madrid, Spagna 

Maggio 2013 
Planning and estimation of ERP projects, Accenture estimator tool 
Negoziazione 
Gestione del team 
Leadership e gestione dei conflitti  
 
ISTUD 

Gennaio 2009 
Corso sulla comunicazione efficace e l’assertività 
 
 
 

Abilità linguistiche 
 
Italiano: madrelingua 
Inglese: Upper Intermediate, Dicembre 2013 
 
Certificati: 
 
BEC (Business English Certificate) University of Cambridge, Gennaio 2004, Castellanza (VA) LIUC University 
Corso ESOL, 6° Livello presso il Bournville College di Birmingham, UK autunno 2006. 
 
 
 

Abilità informatiche 
 
Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint e Access). Posta elettronica e PEC. 
Competenze base di WS AS/400 

Elementi di Aris. Linguaggio SQL base 
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Oracle UPK, HP ALM 

 
ERP:  J.D.Edwards, Oracle Enterprise One.  
 Oracle EBS 

 Oracle ReIM, base 

 
 
 

Altre competenze professionali 
 
Ottime capacità di analisi ambientale e previsionale, buone capacità organizzative e di coordinamento. Meticolosità, 
ed orientamento al risultato caratterizzano il mio modus operandi. 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Ai sensi dell’art. 111-bis del D.Lgs 101/18, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non 
è dovuto. 
 
 
 
Ginosa, 19 Novembre 2019 
 
 

 


