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Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Visaggi Francesco Paolo 

Indirizzo(i) Via Robert Kennedy 3/e, 70124, Bari 

Telefono(i) 0805614183 Mobile 3286266537 

Fax 0809904996 

E-mail avv.visaggi@gmail.com 

  

Cittadinanza italiana 

  

Data di nascita 05/05/1981 

  

Sesso M  

  

Settore professionale Settore legale 

  

Esperienza 

professionale 

AVVOCATO  

 

DOCENTE              c/o  I.n.f.i.e.r.i.  ente di formazione  

 

CONSULENTE affari legali FEDERALBERGHI BARI BAT 

CONSULENTE PREVIDENZA PERSONA     AXA ASSICURAZIONI SPA 

FIDUCIARIO COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI SPA 

FIDUCIARIO COMUNE DI TERLIZZI 

 

PARTNER STUDIO LEGALE "LEGAL TEAM" (Roma) 

 

  

mailto:avv.visaggi@gmail.com
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Date  Gennaio 2003- Febbraio 2004 RESPONSABILE SEGRETERIA                        

ABA Federalberghi (associazione albergatori della Provincia di Bari)  

 Da Marzo 2004  COMUNICAZIONE E STAMPA/AFFARI LEGALI                                                       

Federalberghi BARI 

 Novembre 2003- Dicembre 2005 PRATICANTE AVVOCATO 

 Studio Legale Avv. Smaldino; avv. Ricciardi(BARI) 

 Gennaio 2006                                                 Collaborazione studio legale 

diritto ambientale  prof. Giampietro(ROMA); 

 Collaborazione studio legale diritto ambientale Sechi (BARI) 

 Da Ottobre 2006 Organizzatore eventi per il Consiglio dell’ordine degli 

avvocati di Bari 

 Settembre 2007- Dicembre 2007 Docente corsi di formazione fondo 

FOR.TE (diritto alla privacy e promozione turistica) 

 Dal 21/04/2008 al 31/12/2012 consulente previdenza e persona AXA 

ASSICURAZIONI 

 Dal 22/10/2008 avvocato presso lo STUDIO LEGALE CONTALDI-

AMBRUOSO Via M.Amoruso 48/b BARI 

 Dal 01/11/2011 avvocato presso lo studio legale Avv. Cecilia 

D’Alessandro fiduciario della Compagnia Unipolsai Ass.ni Spa già 

Fondiaria-sai Ass.ni Spa 

 Dal 16/04/2012 consulente legale Federalberghi Bari-Bat(Associazione 

Albergatori della Provincia di Bari e Bat) 

 Marzo 2018- Settembre 2018, Master Federprivacy e Wolters Kluwer 

(Privacy Officer & Consulente della privacy) 

 dal Novembre 2018, Partner Studio Legale "Legal Team" (Roma) 
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SETTORI DI COMPETENZA Normativa Privacy (GDPR); 

Diritto civile: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, tutela consumatori, 

diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto ambientale, diritto delle assicurazioni; 

recupero crediti (anche per Istituti di Credito), Risarcimento danno da sinistro stradale 

e infortunistica stradale, contratto di assicurazione, responsabilità ex art. 2043 e ss. 

C.c., con particolare riguardo alle problematiche relative al fenomeno del randagismo. 

 

Consulenza in materia pensionistica AXA ASS.NI SPA 

 

Docente corsi di formazione per il terziario (FONDO FOR.TE) 

 

Contratto di albergo e correlate (FEDERALBERGHI BARI BAT) 
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Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento ed organizzazione del lavoro di pubbliche relazioni, accordi 

commerciali, sponsorizzazioni e segreteria(2003-2008). 

 

Pubbliche relazioni, responsabile grandi eventi; 

 

Intermediario accordi commerciali, protocolli d’intesa, sponsorizzazioni; 

 

Responsabile guida turistica “Peucetia Terra di Bari”-guida agli itinerari turistici in 

Puglia 

 

Organizzazione e progettazione corsi di formazione per dipendenti alberghieri 

nell’ambito del progetto FOR.TE. 

 

Mediazione tra delegazioni straniere(ITALIA-ROMANIA)- Comune di Bari-associazioni 

turistiche 

 

Consulenza legale, studio casi giuridici, udienze in Tribunale 

 

Normativa Privacy, nuovo regolamento europeo, privacy nel marketing e 
commerciale, DPO. Consulenza stragiudiziale in materia di trattamento di dati 
personali per primarie aziende italiane e straniere, con particolare riguardo alla 
protezione dei dati personali tramite l’analisi e la gestione del rischio privacy, 
audit, cloud computing, internet of things, privacy e social network. 
Ho prestato, in particolare, assistenza in materia di analisi dei rischi del 
trattamento dei dati posto in essere dal titolare, tramite l’applicazione di una 
processo di analisi suddiviso in tre fasi (preliminare/ analisi e mappatura; road 
map; esecuzione). Ho operato, in team con commercialisti, ingegneri e 
programmatori alla mappatura e analisi dei trattamenti, adeguamento della 
contrattualistica alla norma; analisi: trattamento dei dati in essere (esame e 
censimento tipologie di dati personali, di interessati, di finalità, di tempo di 
conservazione dei dati); attuali informative e consenso al trattamento dei dati; 
contratti e modulistica (esame dei documenti e contratti rilevanti ai fini 
dell’adeguamento normativo al GDPR); lacune procedurali e informatiche 
(censimento rischi in coordinamento con analisi tecnico-informatica); 
adeguamento: dei contratti, preventivi, informative e consenso; adeguamento 
aziendale al Regolamento, definizione azioni da eseguire e tempistiche, 
definizione documentazione necessaria; analisi modalità di archiviazione e 
tempi di conservazione dei dati e adeguamento;analisi rischi ed eventuale 
valutazione impatto privacy sui processi (con relativa relazione); redazione 
registro trattamento dati. Definizione competenze e ruoli, nomine. 
(nomine responsabile trattamento dati interno/esterno (Designazioni e contratto 
responsabile di trattamento + elenco responsabili; Designazione e istruzioni 
scritte a dipendenti e collaboratori (ex incaricati di trattamento) + elenco 
dipendenti e collaboratori ( per ogni categoria di dipendenti o collaboratori ). 
Processo di minimizzazione dei dati, supervisione interventi, consulenza e 
formazione. 
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Referenti Presidente Federalberghi Puglia    Geom. Eduardo Caizzi; dott. Francesco Caizzi 

    

Direttore ABA Federalberghi           Sig.Salvatore Minerva 

 

Avv. Luciano Smaldino, Avv. Stefano Ricciardi, Avv. Giampaolo Sechi 

   

Avv. Emanuele Ambruoso 080.5613798 

Avv. Cecilia d’Alessandro 

Tipo di attività o settore Legale 

P.R. 

  

Istruzione e formazione Corso Ipsoa Formazione Wolters Kluwer (Milano dal 15/02/2018 al 13/03/2018) “Il 

Nuovo Regolamento Europeo Privacy”; 

Master Privacy Officer & Consulente della Privacy,di Federprivacy e Wolters 

Kluwer, riconosciuto TuV, Settembre-Ottobre 2018, Milano 

Master in “RELAZIONI INTERNAZIONALI” presso la Facoltà dell’Ovest di 

TIMISOARA (ROMANIA) novembre 2006- giugno 2008  

Progetto CE “Leonardo da Vinci”, development agent for internationalisation of 

small and medium enterprises- presso la Camera di Commercio Industria e 

Agricoltura di Timisoara, ROMANIA- Da Settembre 2006 a Dicembre 2006 

Corso diritto ambientale presso il Tribunale di Bari -Gennaio 2006- Giugno 2006 

 

Diploma Scuola di Specializzazione per le professioni Legali-Università degli 

studi di Bari 2003-LUGLIO 2005 

Laurea in Giurisprudenza-Università degli studi di Bari 1999/2003 

 

Diploma Liceo Classico 
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Titolo della qualifica rilasciata AVVOCATO 

 

Europass Mobility 

 

Diploma specializzazione  

 

Laurea (110/110 e lode)  

 

Maturità classica 

 

Certificato esame di lingua rumena (Universitatea de vest din Timisoara) 

 

Certificato esami di inglese (University of Cambridge) 

  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UE- Comune di Valenzano 

 

Tribunale di Bari 

 

Università degli studi di Bari 

  

  

Capacità e competenze 

personali 
Grande propensione e attenzione alle pubbliche relazioni, al contatto con il pubblico 

attraverso lo sviluppo di una fitta rete di contatti; organizzazione e pianificazione del 

lavoro attraverso team work. 

 voglia di affermarsi  e farsi conoscere. 

Lo studio, la ricerca, l’attenzione ai rapporti con terzi rappresenta ciò a cui più ambisco. 

Voglia di accumulare esperienze e progredire umanamente e professionalmente. 

Voglia di lavorare in ambienti in cui c’è la necessità di vivere a diretto contatto con le 

persone e di interagire con esse al fine di produrre nel modo migliore. 

 

  

Madrelingua italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese- rumeno 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Very good  excellent  excellent  excellent  Very good 

Rumeno   Good  Very good  good  good  Good 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Uso del pacchetto office, esperienza web master 

  

Capacità e competenze 

artistiche 

 

  

Altre capacità e 

competenze 

Tesserato FIGC per 13 anni (calciatore) 

Lo sport è fondamentale, mi ha insegnato a sviluppare la fatica, l’obiettivo da 

raggiungere con il gruppo, la costanza, la forza di volontà e il sacrificio. 

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni  

  

Allegati  

 

Attesa la non obbligatorietà della seguente dicitura, Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.  

             


