CURRICULUM VITAE

Ultimo aggiornamento CV in data 26/10/2021

DATI GENERALI
Cognome e nome Gentile Luciana
Data di nascita 8/12/1964
E-mail luciana.gentile@regione.toscana.it
Matricola 14657
Anzianità aziendale (anno) 1996
Direzione di appartenenza Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione
Settore di appartenenza Settore Ufficio di supporto al RPD/DPO e servizi generali
Rapporto di lavoro Tempo indeterminato
Posizione giuridica D
Durata nella posizione giuridica (anno) 1998
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione dell'incarico SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE PROTEZIONE
DATI PERSONALI
Ruolo ricoperto FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – GESTIONE AMMINISTRATIVA
Tipologia di struttura Posizione Organizzativa di terzo livello
Declaratoria Facilitazione e supporto alle attività di protezione dati personali ed agli adempimenti
amministrativi connessi al GDPR - in linea con la supervisione e le indicazioni del
RPD - nei confronti delle Direzioni dell'Amministrazione Regionale e delle Agenzie
ad essa connessa. Riferimento per l'RPD esterno, con cui quest'ultimo potrà
interloquire con costanza, al fine di consentirgli una più rapida e completa
acquisizione di tutti gli elementi di contesto necessari per lo svolgimento dei suoi
compiti e per facilitargli l'interazione con le strutture interne dell'ente. Supporto agli
uffici nel recepimento ed organizzazione delle richieste di parere e delle DPIA.
Partecipazione alle verifiche e monitoraggi relativi al GDPR.
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) 01/07/2011 - 31/12/2015
Principali mansioni e responsabilità Attività relativa alla tutela della privacy all'interno della struttura (Adempimenti ex
D.lgs 196/2003: nomina responsabili e incaricati, aggiornamento elenco
amministratori di sistema, aggiornamento Documento programmatico per la
sicurezza per l'anno in corso; supporto e pareri alle strutture regionali
nell'applicazione della normativa privacy; collaborazione alla stesura di atti normativi
e amministrativi per gli aspetti connessi alla privacy; supporto alle strutture regionali
per il censimento dei trattamenti dati relativo alla procedura TDP) ed a livello
interregionale (aggiornamento dello schema tipo di regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari: supporto al coordinatore del Gruppo Interregionale
Privacy nei rapporti con gli altri enti coinvolti e con il Garante privacy)
Struttura organizzativa di riferimento Drz OSI - Settore Comunicazione organizzativa e tutela della privacy
Ruolo FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – GESTIONE AMMINISTRATIVA
Denominazione incarico Responsabile Posizione Organizzativa di secondo livello
Denominazione PO .GESTIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data conseguimento 1995
Nome istituto Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell'Università degli Studi di Firenze
Tipologia di studio Studi giuridici
Titolo di studio Diploma di Laurea in SCIENZE POLITICHE – indirizzo pllitco- amministrativo –

