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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICA ZIGLIO 
Indirizzo  VIA MAZZINI 14/M, 38122, TRENTO 
Telefono  0461/261768   

Fax  0461/221224 
E-mail  info@ziglioassociati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 gennaio 1977 
 

Sesso  F 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date    DAL 2004 AL 2008 SOCIA DI MSC SRL  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Msc srl, L. go Prati 1, 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione Software tecnico 
• Tipo di impiego  Supporto al management 

   
• Date    DAL 2008 AL 2009 COLLABORATRICE DEL DOTT. RENATO ZIGLIO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Renato Ziglio, via Mazzini 14, 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale e finanziaria 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile settore Privacy 

• Date    Dal 2009 al 2018 Associata dello Studio Associato Dott. R. Ziglio e Dott. F. Ziglio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Renato Ziglio, via Mazzini 14, 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Associata 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore Privacy 
 

• Date    Dal 2013 Delegato Provinciale di Federprivacy 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Via Degli Innocenti n.2 – 50063 FIGLINE V.NO (FI)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Associazione professionale di categoria sul territorio nazionale nata nel 2008, iscritta 

nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico che rilascia l'Attestato di Qualità ai sensi 
della Legge 4/2013, il cui principale scopo è di radunare e rappresentare, mediante il vincolo 
associativo, tutti i privacy officer ed i consulenti della privacy d’Italia, nonché ogni altro  addetto 
ai lavori le cui attività sono incentrate sul trattamento e sulla protezione dei dati personali come 
responsabili privacy, amministratori di sistema, data protection officer, responsabili del 
trattamento, investigatori privati, avvocati, incaricati del trattamento, titolari del trattamento, 
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consulenti, security manager, liberi professionisti, e le varie figure aziendali che si occupano 
delle tematiche della privacy. 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato Provinciale per il Trentino 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1998 Maturità classica  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo A. Rosmini di Rovereto 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
   

• Date   2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trento 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Economia e Diritto 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Roma, Università degli Studi Guglielmo Marconi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di specializzazione per Privacy Officer & Consulente della Privacy 
  

• Qualifica conseguita  Privacy officer e consulente della Privacy 
 

• Date  
  

2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TÜV ITALIA 

• Qualifica conseguita  Certificazione ISO/IEC 17024:2012 della figura professionale di Privacy Officer e Consulente 
della Privacy (CDP/TÜV). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PROPENSIONE PERSONALE ALL’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI INTERPERSONALI E DI 

COLLABORAZIONE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 SPICCATA CAPACITÀ NELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED ORGANIZZAZIONE NEI CONTESTI AZIENDALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI APPLE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Lo “Studio Associato dott. R. Ziglio & dott. F. Ziglio” si occupa esclusivamente di consulenze 

concernenti il D.Lgs. 196/03 ed opera anche a favore di Ordini Professionali che hanno sottoscritto 

accordi con la dottoressa Ziglio per assicurarsi la sua assistenza a favore dei propri iscritti.  

Nel tempo sono stati attivati accordi con l’Ordine degli Ingegneri e con l’Ordine dei Medici e degli 

Odontoiatri della Provincia di Trento, nonché con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Trento e Rovereto, attraverso la Cooperativa servizi Dottori commercialisti S.c.a.r.l. 

I settori seguiti dalla dott.ssa Ziglio sono diversificati e spaziano dalle Scuole, che richiedono, oltre 

alla necessaria predisposizione della documentazione interna, anche corsi di formazione al 

proprio personale docente, amministrativo o di segreteria, per giungere fino all’industria.  

Sono clienti dello Studio realtà che trattano la distillazione e la lavorazione degli alcoolici, la 

lavorazione delle materie plastiche, le imprese di costruzioni e le attività immobiliari in genere.  

Numerosi gli artigiani ed i commercianti, ma soprattutto liberi professionisti, quali ingegneri, 

medici, odontoiatri, architetti, avvocati, geometri, assicuratori, commercialisti, promotori finanziari 

che si avvalgono dell’esperienza maturata in un settore caratterizzato dalla continua evoluzione 

della normativa e delle interpretazioni della stessa.  

In occasione dell’emanazione del provvedimento del Garante sugli amministratori di sistema del 

giugno 2009 diversi consulenti informatici, che in virtù degli ultimi aggiornamenti della normativa 

devono assumere la carica di Amministratore di Sistema per i propri Clienti, richiedono l’intervento 

dello Studio Associato per essere affiancati nella fornitura del servizio alla loro clientela.  

Dal 2010 la dott.ssa Ziglio affianca lo Staff della piattaforma web X-Clima Europe, partner de “Il 

Sole 24 Ore Business Media”, per ciò che riguarda gli aspetti di gestione dei protocolli privacy del 

portale e le politiche di marketing legate a quest’ultimo, in modo da renderle rispettose delle 

prescrizioni contenute nei numerosi provvedimenti del Garante su questa materia.  

Inoltre, nel corso del 2011 lo Studio ha iniziato un’attività di consulenza specifica per il settore 

delle Cooperative seguendo e supportando molte realtà di primaria importanza sul territorio 

regionale, avendo inoltre diversi contatti con la Federazione trentina della cooperazione.  

Nel Corso del 2013 lo Studio ha iniziato a seguire diverse Residenze per anziani su territorio 

provinciale.  

Lo Studio fornisce ad aziende e professionisti consulenze nella predisposizione delle pratiche per 

la richiesta di installazione di impianti di videosorveglianza presso l’Ispettorato del Lavoro.  

 
 
 

Dichiaro inoltre di essere informata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 

196/03, nonché del GDPR 2016/679, e di autorizzare il trattamento 

dei miei dati personali. 
 


