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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 

     Avv. Battaglia Domenico  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Domicilio  Bolzano 

 

Data e luogo di nascita 

  

Reggio Calabria, 14/08/1983 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2001 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Associato  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Assistente Legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso del tempo mi sono conquistato la stima e la fiducia dei legali presso i quali lavoravo. 
Già dal secondo anno lavorativo, mi è stato assegnato il settore dell’infortunistica stradale, 
occupandomi della corrispondenza e comunicazione extragiudiziale per la risoluzione delle 
pratiche. Ho accompagnato i legali in alcuni convegni in Italia ed all’estero. 

   

• Date (da – a)  2004 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Assicurativo  

• Tipo di azienda o settore  Studio Assicurativo  

• Tipo di impiego  Collaboratore finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboravo con il promotore finanziario gestendo pratiche di mutuo, leasing e prestiti personali. 

  

• Date (da – a)  09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BHW Financial Srl – Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Finanziaria  

• Tipo di impiego  Agente in Attività finanziaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente commerciale junior. Mi occupavo della consulenza con i potenziali clienti e della 
promozione dei prodotti della BHW presso i convenzionati. Sono attualmente iscritto presso il 
registro UIC, nella sezione degli agenti in attività finanziaria e creditizia. 

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Associato 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Assistente legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, ho ricoperto il ruolo di amministratore di studio. 
Monitorizzavo le entrate e le uscite, gestivo le posizioni insolute, occupandomi del recupero 
crediti dello studio. Altresì, per quanto riguarda l’aspetto prettamente legale, gestivo 
direttamente il recupero crediti, coadiuvavo il dominus nella gestione delle procure esecutive, 
custodie giudiziali e le amministrazioni di sostegno. Altresì ho acquisito una buona conoscenza 
delle norme in materia fallimentare e procedure concorsuali, coadiuvando l’avvocato Alessandro 
Smolei nella gestione dei fallimenti nei quali viene nominato Curatore Fallimentare. Nello 
specifico, ho acquisito familiarità con il programma gestionale Fallco, fornito dalla Zucchetti ed 
utilizzato dal Tribunale di Bolzano per la gestione delle procedure fallimentari. 

   

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Notarile 

• Tipo di azienda o settore  Studio Notarile  

• Tipo di impiego  Praticante Notarile 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal mese di dicembre 2010 ho svolto la pratica notarile ai fini dell’accesso alla professione 
notarile. 

  

• Date (da – a)  05/2012 – 11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Praticante Forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal mese di maggio 2012 sino al mese di novembre 2013 ho svolto la pratica forense. 

In questo periodo ho operato in ambito civile (specificamente, contrattualistica, diritti reali), 
diritto tributario ed in diritto del lavoro. 

Ritengo di aver svolto la pratica con ottimi risultati. Quest’ultimi comprovabili da referenze del 
mio attuale dominus e da di lui colleghi, con i quali ho avuto il piacere di collaborare in questi 
mesi. 

   

• Date (da – a)  01/2014 – 06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Praticante Forense Abilitato 

• Principali mansioni e responsabilità  Abilitazione alla professione forense 

   

• Date (da – a)  06/2016 – 12/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Collaboratore Senior  

• Principali mansioni e responsabilità  Ho conseguito il titolo di avvocato, acquisendo particolare specializzazione in Diritto del Lavoro, 
Contrattualistica e Diritto d’impresa. 

   

• Date (da – a)  01/2017 sino ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO LEGALE – BATTAGLIA AVV. DOMENICO  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Titolare di Studio   

• Principali mansioni e responsabilità  Ho curato il mio aggiornamento professionale in Diritto del Lavoro, Diritto Fallimentare, 
Contrattualistica e Diritto Tributario.  

   

• Date (da – a)  01/2020 sino ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FEDERPRIVACY  

• Tipo di azienda o settore  Nata nel 2008, Federprivacy è la principale associazione di categoria sul territorio nazionale, iscritta nel 
Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, il cui principale scopo è quello di 
radunare e rappresentare, mediante il vincolo associativo, tutti i professionisti della privacy e della protezione 
dei dati). 

• Tipo di impiego  Socio e Delegato Provinciale    

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  07/2020 sino ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Data Protection Officer del Consiglio Ordine Avvocati di Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Il COA di Bolzano assolve i compiti e le prerogative attribuite dall’art. 29, L. 247/2012, nuova 
disciplina dell'ordinamento della professione forense.  

• Tipo di impiego  Appartenente all’Ordine degli Avvocati e DPO dello stesso.     

• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE  

   

• Date (da – a)  1996 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ITIS “G. VALLAURI” – Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito informatico 
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• Votazione  100/100 

 
 
• Date (da – a)  2001 – 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Mediterranea – Reggio Calabria 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Giuridiche 

• Votazione  98/110 

   

• Date (da – a)  2005 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Mediterranea – Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Votazione  104/110 

   

• Date (da – a)  2011 – 2012 

• Ente Organizzatore  Scuola Notarile Raffaele Viggiani 

• Principali attività svolte  Ho frequentato il Corso c.d. sistematico redazionale, di durata biennale, il quale si struttura in un 
primo periodo di lezioni teoriche (settembre – dicembre) ed un secondo periodo (gennaio – 
luglio), ove si affrontano ed analizzano singole tracce, e ci si allena nella redazione di un atto 
notarile. 

Ho altresì frequentato (settembre – dicembre) un corso sistematico – redazionale, tenuto dal 
Notaio Santarcangelo, ove sono stati affrontati singoli istituti giuridici in un’ottica prettamente 
redazionale. 

   

• Date (da – a)  19 – 20 giugno 2018  

• Ente Organizzatore  EuroConference 

• Principali attività svolte  Master Breve - Diritto Del Web 

Commercio elettronico, privacy, proprietà intellettuale e contrattualistica informatica alla 
luce dell’evoluzione giurisprudenziale e delle più recenti novelle normative 

   

• Date (da – a)  10 – 15 giugno 2019  

• Ente Organizzatore  Federprivacy  

  Master Privacy Officer e Consulente della Privacy 

Votazione: 94,33/100  

   

• Date (da – a)  09/2019 – 12 / 2019  

• Ente Organizzatore  Federprivacy 

  Corso di formazione manageriale Data Protection Officer 

Votazione: 91/100 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2020   

• Ente Organizzatore  Ethos Academy  

 

 

• Date (da – a) 

 10 Giugno 2020   

• Ente Organizzatore  • FederPrivacy   

 

 

• Date (da – a) 

 10 Giugno 2020   

• Ente Organizzatore  • FederPrivacy   
 

 Privacy Officer nel settore Videosorveglianza 

 

10 giugno 2020 

Federprivacy 

Corso ISO/IEC 27701:2019 e Sistemi di Gestione Privacy 

 

 
 

 Privacy Officer nel settore Videosorveglianza 

 

10 giugno 2020 

Federprivacy 

Corso ISO/IEC 27701:2019 e Sistemi di Gestione Privacy 

 

19 gennaio 2021 

Federprivacy 

Ispezioni, sanzioni e risarcimenti con il Gdpr 

ATTESTATI E PARTECIPAZIONI  • Il 21 novembre 2003, in Budapest, ho partecipato al 2° Convegno Assinfort, dal tema: “La 
tutela del Consumatore e il Risarcimento dei danni nell’Europa dei 25”. 

  • Il 28 febbraio 2003, in Reggio Calabria, ho partecipato al Corso di Diritto Comunitario – 
Progetto Robert Schumann – presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – Consiglio 
Superiore della Magistratura. 

  • Dal 15 al 19 settembre 2008 ho partecipato in Verona, presso la sede della “BWH 
Bausparkasse”, al corso di formazione per i nuovi Consulenti BHW. 

• Il 12 novembre 2010 ho partecipato al seminario italo – tedesco Poteri dei soci nella gestione 
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delle Srl: Collettività dei soci e gestione dei diritti particolari dei soci. 

  • Il 19 novembre 2010 ho partecipato al seminario italo – tedesco in tema di mala gestio e 
responsabilità del socio: i rimedi endo – societari (recesso ed esclusione) pattuizioni particolari 
e patti parasociali. 

  • Modulo “A” ed “B” del corso di preparazione agli esami di abilitazione forense (obbligatorio) 
ed organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano. In tale ambito, credo di aver 
maturato delle ottime referenze. 

  • Certificazione delle Competenze come “Privacy Officer e Consulente della Privacy” secondo lo 
Schema CDP al n° Registro “CDP_455” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 HO MATURATO OTTIME COMPETENZE COMUNICATIVE. SONO SPESSO TENUTO A FARE DA RELATORE IN AMBITO EXTRA 

LAVORATIVO, ACQUISENDO COSÌ BUONE ATTITUDINI COMUNICATIVE (IN ALCUNE OCCASIONI HO INTERLOQUITO ANCHE IN 

PRESENZA DI 5.000 ASCOLTATORI). 

BUONA DIMESTICHEZZA DEGLI STRUMENTI LAVORO, IVI COMPRESO LA CONSOLLE TELEMATICA PER LA GESTIONE DEL PCT 

E PTT.   

 

BIBLIOGRAFIA   • DAL MESE DI OTTOBRE 2019 SONO STATO INVIATO A SCRIVERE ARTICOLI IN TEMA PRIVACY PRINCIPALMENTE 

PUBBLICATI SUL SITO DI FEDERPRIVACY  

 

  • I TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEGLI STUDI PROFESSIONALI IN PRIVACY PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 

IPSOA MANUALI 2020 A CURA DI NICOLA BERNARDI CON PREFAZIONE DI ANTONELLO SORO 

HO REDATTO IL CAPITOLO "I TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEGLI STUDI PROFESSIONALI" 

 
 

 
 
 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
DICHIARAZIONE  SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA IN RELAZIONE AGLI 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA.  

 

Data: 28 gennaio 2021 Firma: 

 

LINGUA MADRE ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 


