
 

CURRICULUM VITAE (DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto Prof. Aristide Reginelli nato a Napoli il 15/6/59 ed ivi 

residente alla Via E. A. Mario n. 39, Cod. Fisc. RGN RTD 59Hl5 F839 N, 

partita IVA 04155040639, dottore commercialista  con  studio  in Napoli 

alla via Ferdinando del Carretto n. 26, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo  76  in 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 
 

 

DICHIARA 
 

 

che quanto riportato nel seguente curriculum corrisponde al vero. 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

NOME:  ARISTIDE COGNOME:  REGINELLI 

NATO a Napoli il l5 giugno 1959 

DOMICILIATO  
 

 

LAUREA: In Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di 

Economia e Commercio dell'Università di Napoli in data 21 luglio 1982 

con voti 11O e lode su 11O. 
 

 

TESI:   In Ragioneria  dal titolo "Il bilancio aperto"; Relatore : Prof. Lucio 

Potito. 
 

 

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Napoli. 

Cultore della materia ed allievo interno deIl 'Istituto di Ragioneria della 

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Napoli negli anni 

1982- 1983- 1984- 1985. 

Ordinario di Economia Aziendale negli Istituti Tecnici e professionali  di 

Stato dal 24 ottobre 1996. 

Iscritto all'Ordine dei Dottori  Commercialisti  di Napoli  in data 21 aprile 

1983. 

Iscritto all'albo dei periti in materia penale. 

Iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti dal3 luglio  1991 (attuale 

registro dei Revisori Contabili). 

Iscritto all'albo degli esperti in procedimenti di conciliazione. 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRIVACY 
 

Dichiara di possedere: 
 

• Approfondita conoscenza del contesto della Regione Campania per aver 

svolto consulenza in materia di privacy per strutture sanitarie pubbliche 

e private di rilevante dimensione e complessità tra cui: 
 

 



 

ASL NA1, ASL SA2, A.O.U. S.U.N., AIR SPA Compagnia Trasporti 

Irpini, ATI SPA, ARPAC; A.O.R.N. Santobono- Pausilipon. 

• Esperienza nella gestione di modelli organizzativi per aver svolto 

consulenza relativa allo studio dell'organigramma aziendale anche 

finalizzato alla individuazione e nomina delle figure deputate al 

trattamento dei dati, in strutture sanitarie pubbliche e private di rilevante 

dimensione e complessità tra cui: ASL NAl, ASL SA2, A.O.U. S.U.N., 

AIR SPA Compagnia Trasporti Irpini, ATI SPA, ARPAC, A.O.R.N. 

Santobono - Pausilipon, Casa del Sole S.p.A., Clinica Posillipo, VLF 

Somma Bearings  S.p.A. (ex FAG); 

• Organizzazione ed implementazione progetti privacy dal 1996 con la L. 

675/96 e dal 2003 con il D.Lgs. 196/03 per le strutture pubbliche e 

private di rilevante complessità e dimensione come indicato nell'elenco 

di seguito riportato: formalizzazione ruoli, definizione modelli 

informative e consenso, definizione e adozione di idonee  misure di 

sicurezza, definizione e stesura regolamento aziendale privacy, altri 

adempimenti; 

• Esperienza quale referente aziendale per la Privacy nelle strutture di cui 

all'elenco che segue e conoscenza della normativa relativa al 

Regolamento U.E. 679/2016 con particolare riferimento alla posizione e 

funzione del Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO); 

• Esperienza di consulenza giuridico legale per aver rappresentato davanti 

al Garante per la privacy alcuni enti ai quali erano state contestate 

inadempienze alla L. 675/96 e al D.Lgs. 196/2003; 

• Docente in corsi di formazione privacy in tutte le aziende indicate 

nell'elenco di seguito riportato. 
 

 

Dichiara di aver svolto: 
 

 

• Attività di consulenza giuridico-legale in materia di Privacy e 

trasparenza per aver rappresentato e difeso davanti al Garante della 

Protezione dei dati personali il direttore generale dell'ASL Napoli l, il 

direttore generale dell'AIR S.p.A. Compagnia Trasporti Irpini, il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione del CIS Centro Ingrosso 

Sviluppo Campania "Gianni Nappi" S.p.A. quali titolari del trattamento 

dei dati personali delle rispettive strutture; 

• Incarichi ·di studio di modelli organizzativi aziendali efficienti in 

presenza delle attività connesse con gli adempimenti privacy; 

• Attività di consulenza in materia di Privacy nelle strutture sanitarie 

pubbliche e private di cui all'elenco allegato. 
 

 

ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI IN MATERIA DI 

PRIVACY 
 

ENTI PUBBLICI: 



 

• A.S.L. NAPOLI l 

• A.S.L. SALERNO 2 

• A.O.U. S.U.N. 

• ARPAC 

• G.R.T.I. "GESTIONE REGIONALE  1RASPORTI IRPINI" OGGI 

A.I.R. S.p.A. 

• Compagnia Trasporti Irpini- ATI S.p.A. 

• ISTITUTO SUPERIORE STATALE" G. MAZZINI" 

• I.P.S.S.C.T. "UMBERTO NOBILE" 

• ISTITUTO LICEALE  STATALE" G.ALBERTINI" 

• LICEO CLASSICO  -SCIENTIFICO STATALE "G. 

CARDUCCI" 

• IPC DE SANCTIS 

• DIREZIONE DIDATTICA STATALE "lo CIRCOLO" 

• SCUOLA MEDIA STATALE "MERLIANO-TANSILLO" 

• ITC ROCCO SCOTELLARO 

• ITC MARIO PAGANO 

• I.S.I.S. ENRICO DE NICOLA 

• A.O.R.N.  Santobono- Pausilipon 
 
 
 

ENTI PRIVATI: 

• C.I.S. CENTRO INGROSSO SVILUPPO CAMPANIA "GIANNI 

NAPPI" S.p.A. 

• INTERPORTO CAMPANO S.p.A. 

• T.I.N. S.r.l. 

• CIS SHOPPING S.r.l. 

• CISFI S.p.A. 

• VULCANO S.p.A. 

• Interporto Servizi Cargo S.p.A. 

• NOLA REEFER TERMINAL S.r.l. 

• CASA DEL SOLE S.p.A. 

• VLF SOMMA BEARINGS S.p.A. 

• JUMBO S.r.l. 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DIVERSE 
 

• Consulenza contabile, di bilancio, organizzativa d'azienda, fiscale, 

societaria presso: VLF Somma Bearings S.p.A. (ex FAG), Casa del Sole 

SPA, Clinica Posillipo e in numerose società di capitali; 

• Consulenza direzionale; 

• Consulenze Tecniche d'Ufficio per il Tribunale di Napoli; 

• Curatele fallimentari per la VII Sezione del Tribunale di Napoli; 



 

• Componente della Commissione del Commissariato Straordinario di 

Governo per il Comune di Napoli per assegnazione alloggi; 

• Esperto   di  moduli   didattici  per   l'approfondimento delle  discipline 

economiche-aziendali; 

• Esperto di multimedialità applicata alla didattica; 

• Esperto in procedimenti di conciliazione. 
 

 

CARICHE RIVESTITE 
 

• Presidente dei Collegi Sindacali di Società ; 

• Sindaco effettivo dei Collegi Sindacali di Società; 

• Amministratore  delegato; 

• Curatore fallimentare; 

• Responsabile   di  procedure   organizzative   di  enti  pubblici  e  privati 

finalizzate al!'osservanza della normativa privacy; 

• Consulente tecnico d'ufficio. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento  dei miei dati personali  ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679. 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali relative alle false dichiarazioni, si 

dichiara che    le    informazioni contenute    nel    presente curriculum 

corrispondono al vero. 
 

Napoli, 30 luglio 2018 


