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NOME COGNOME  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  
Avv. PAOLO RECLA 

 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RECLA PAOLO 

Indirizzo  Via Borgonuovo, 7-9 Milano 

Cellulare  (+ 39) 3483081101 

Telefono  (+ 39) 02783811 

Fax  (+ 39)  

E-mail  PEC: paolorecla.dpo@legalmail.it; p.recla@prlegal.it  
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Bolzano (BZ), 10 settembre 1962 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo dal 2018 ad oggi  Dal mese di maggio 2018: Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
dell’Unité des communes valdotaines – Grand Paradis e dei 13 Comuni facenti 
parte della stessa. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) della gran 
parte dei Comuni della provincia di Bolzano, delle Comunità Comprensoriali 
Wipptal, Salto Sciliar e Oltradige Bassa Atesina, Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) di Fondazione per la Formazione Professionale Turistica 
(Chatillon). Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) dell’Agenzia dei 
Segretari degli Enti Locali della Valle d’Aosta. Consulente in materia di protezione 
dei dati personali di CELVA (Aosta). Ricopro, inoltre, la carica di DPO per Agenti della 
Riscossione, Banche e soggetti operanti in Ambito Sanitario – CDI – Centro 
Diagnostico Italiano S.p.A. e Bionics S.r.l., già DPO di CUP 2000 S.p.A..  
Consulente legale in materia di Anticorruzione, Trasparenza ed Accesso Civico di 
numerosi Comuni della Provincia di Bolzano e della Fondazione per la Formazione 
Professionale Turistica (Chatillon). 

   
   
   
   

 

• Periodo (1998-2020)  Avvocato, libero professionista, consulente in materia di protezione dei dati personali 
per pubbliche amministrazioni e primarie società italiane e multinazionali quali: Network 
KPMG Italia ed International, Trilux Italia S.r.l., Gruppo PA S.p.A., Spedali Civili di 
Brescia, Banca IFIGEST, Gruppo Delta Bologna, Deltagi S.r.l., Topnetwork S.p.A., 
Infocert S.p.A., Banca Popolare di Puglia e Basilicata, PFE S.p.A., Of Counsel Studio 
Legale BSVA Milano. 
Per i clienti sopra indicati ed altri ho svolto attività di consulenza in materia di protezione 
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dei dati personali redigendo informative, nomine a responsabile del trattamento ed 
amministratore di sistema, autorizzazioni al trattamento ex art. 29 del Regolamento 
679/2016, pareri giuridici, registro delle attività di trattamento, policies per l’utilizzo delle 
risorse informatiche, procedure per la gestione dei “data breaches”, regolamenti per la 
videosorveglianza e misure adeguate di sicurezza. 
In materia di Anticorruzione, Trasparenza ed accesso Civico presto consulenza per 
la redazione dei PTA – Piani Triennali Anticorruzione, assistenza al RPCT, al RUP, 
verifica e consulenza per le pubblicazioni relative all’Amministrazione Trasparente ed 
assistenza in ordine alle richieste di Accesso Civico (dec. legisl. 33/2013, art. 5, comma 
primo e secondo). 
 
Ho, inoltre, tenuto numerosi corsi di formazione in materia di protezione dei dati 
personali, normative anticorruzione e trasparenza. 
 
Docente di protezione dei dati personali al corso abilitante al concorso di Segretario 
Comunale per i Comuni della Provincia di Bolzano. 
 
Docente di protezione dei dati personali per Omologhia S.r.l.. 
 
Già professore a contratto presso l’Università di Brescia, facoltà di ingegneria, corso di 
ingegneria gestionale. 
 
Già consulente scientifico del Ministero dell’Interno per lo studio e l’implementazione 
della carta d’identità elettronica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (1987)  Laurea a pieni voti in Giurisprudenza  
  Alma Mater Studiorum – Universitas Bononiensis 
   
   
   

 

• Date (1992)  Esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Trento  
   
   
   
   

 
 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  TEDESCO, INGLESE 
 

 
.   

 
 
 
 

 
 

   

 


