FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

GAGLIARDI VALENTINA

Piazza di Monte Citorio, n. 121 00186 ROMA (ITALIA)
06 696772688
v.gagliardi@gpdp.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Settembre 2009 - alla data attuale
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRIGENTE
Garante per la protezione dei dati personali
Autorità amministrativa indipendente
Dirigente di ruolo assunta a seguito di superamento di concorso pubblico ad un posto per profilo
giuridico-amministrativo
Dirigente del Servizio studi e documentazione (1° gennaio 2016 – alla data attuale);
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (21 ottobre 2016 –
alla data attuale);
Responsabile della trasparenza (1° gennaio 2016 – 15 gennaio 2016);
Dirigente dell’Unità lavoro pubblico e privato (6 ottobre 2014 – 31 dicembre 2015);
Dirigente del Dipartimento Registro dei trattamenti, nonché incarico di curare specifici
affari presso la Segreteria generale (9 agosto 2010 – 5 ottobre 2014);
Incarico di studio presso la Segreteria generale (15/17 settembre 2009 – 30 aprile 2010;
in astensione obbligatoria nei mesi successivi);

15 gennaio 2003 – Settembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FUNZIONARIA
Garante per la protezione dei dati personali

2 aprile 2002 – 14 gennaio 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

FUNZIONARIA
Garante per la protezione dei dati personali
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Autorità amministrativa indipendente
Assunzione in ruolo a seguito di superamento di concorso pubblico
Funzionaria assegnata alla Segreteria generale, con attestato di lodevole servizio

Autorità amministrativa indipendente
Assunzione in base a contratto di specializzazione a tempo determinato stipulato all’esito di
selezione pubblica;

• Principali mansioni e responsabilità

Funzionaria assegnata alla Segreteria generale

2000 – 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PROFESSORE A CONTRATTO
Università degli Studi di Perugia

2001 – 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

INSEGNAMENTO A CONTRATTO
Corso IFTS a cura della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia – Sezione
DUEC di Terni
Università pubblica
Incarico di docenza in base a contratto;
Svolgimento di Insegnamento di Diritto Privato nell’ambito del Corso di specializzazione postuniversitaria di Mediatore interculturale - Corso IFTS

1996 - 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 – 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 – 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Università pubblica
Incarico di docenza in base a contratto;
Svolgimento, negli A.A. 2000/2001 e 2001/2002, di Corsi sul tema “Diritto alla riservatezza e
protezione dei dati personali” tenendo l’Insegnamento di elementi di diritto privato

TITOLARE DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze Politiche
Università pubblica
Titolare di contratto di collaborazione alla didattica presso la cattedra di Diritto Privato della
Prof.ssa A. Bellelli
Attività di docenza e di ricerca sugli aspetti di maggiore rilevanza ed attualità del diritto privato in
relazione alla normativa comunitaria ed alle esperienze straniere, in particolare occupandosi dei
diritti fondamentali della persona e delle forme di tutela nonché delle questioni connesse
all’introduzione della disciplina sul documento informatico e sulla firma digitale

TITOLARE DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA
Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza
Università pubblica
Titolare di contratto di collaborazione alla didattica presso la cattedra di Diritto Civile del Prof.
P.M. Vecchi
Attività di docenza in campi di interesse rispetto alla materia della protezione dei dati personali

ATTIVITA’ DI DOCENZA
Università degli Studi di Perugia – Corso di diploma universitario in Servizio Sociale
Università pubblica
Attività di docenza su incarico
Attività di docenza in campi di interesse rispetto alla materia della protezione dei dati personali,
con particolare riguardo al profilo della tutela della riservatezza dei minori

ATTIVITA’ SEMINARIALE E DI RICERCA QUALE CULTORE DELLA MATERIA
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza - Cattedra di Diritto
Civile, Prof. C.M. Bianca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università pubblica
Attività seminariale
Attività di studio e di ricerca in qualità di cultore della materia in campi di interesse per l’attività
istituzionale dell’Autorità presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Giurisprudenza, Cattedra di Diritto Civile, Prof. C.M. Bianca, organizzando e conducendo
seminari su temi specifici, in particolare sulla tematica contrattuale e della responsabilità civile,
collaborando a studi e ricerche sul tema del diritto alla riservatezza, cooperando allo svolgimento
degli esami, prestando attività di assistenza agli studenti

1996 - 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ATTIVITA’ SEMINARIALE E DI RICERCA QUALE CULTORE DELLA MATERIA
Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza

23 gennaio 1997 – 12 luglio 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE QUALE AVVOCATO
Studio Legale Fleres in Roma

Università pubblica
Attività seminariale
Attività seminariale e di ricerca in campi di interesse rispetto alla materia della protezione dei dati
personali, presso la Cattedra di Diritto Civile del Prof. P.M. Vecchi

Studio professionale privato
Attività professionale (lavoratore autonomo)
Attività forense e stragiudiziale in ambito civile, societario e comunitario concernente in
particolare la tutela del consumatore, la tutela della concorrenza e la protezione del diritto alla
riservatezza, predisponendo pareri, atti giudiziari, statuti e atti costitutivi di società e compiendo
ricerche di giurisprudenza e di dottrina anche in materia di tutela del diritto all’immagine,
all’identità personale ed al nome

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1998/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 1998
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Corso di Perfezionamento per Avvocati
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Materie attinenti il diritto minorile
Perfezionamento
Menzione di Eccellenza

Curatrice della ricerca comparata con Finanziamento del C.N.R. sul tema “Il diritto alla privacy
nella legge sul trattamento dei dati personali e i profili di comparazione con l’esperienza inglese”
Queens’ College, Cambridge, United Kingdom, Tutors: Prof. P. Stein e Dr. J. Allison
Trattamento dei dati personali

Incarico di studio per ricerca in materia di Enti di fatto nell’ambito della ricerca “Aspetti privatistici
delle convenzioni di diritto pubblico””

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Diritto
Privato, Cattedra di Diritto Civile, Prof. C.M. Bianca
Ricerca sugli Enti di fatto

• 1998

Incarico di studio nell’ambito della ricerca “Introduzione alla moneta unica europea e disciplina
dei rapporti di diritto privato”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Diritto
Privato, Cattedra di Diritto Civile, Prof. C.M. Bianca
Ricerca su “Introduzione alla moneta unica europea e disciplina dei rapporti di diritto privato”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Superamento degli esami scritti ed orali per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, indetti con D. M. 1
giugno 1995, con conseguente iscrizione al relativo Albo (iscrizione in seguito cancellata per
assumere servizio presso il Garante)
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Materie giuridiche
Avvocato

• 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Giurisprudenza con il voto di 110/110 e lode
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Diritto
civile del Prof. C.M. Bianca
Tesi sulla tutela gli interessi diffusi

• 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità classica con il voto di 60/60
Liceo Classico Virgilio in Roma

Dottore in Giurisprudenza
110/110 e lode

Diploma di Scuola superiore
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

•

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ ELEVATE E ADEGUATE ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI LAVORATIVI E DI
STUDIO INDICATI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ ELEVATE E ADEGUATE ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI LAVORATIVI E DI
STUDIO INDICATI

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI WINDOWS E DEI SOFTWARE APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni giuridiche a stampa a carattere scientifico:
1. V. Gagliardi, “Gli incaricati del trattamento. Commento all’art.19 della Legge 31
dicembre 1996, n. 675. - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, (Cedam), 1999, 2-3, p. 502
ss.;
2. V. Gagliardi, “Obblighi del certificatore. Commento all’art 9, c. 2°, del Regolamento
concernente atti, documenti e contratti in forma elettronica (d.p.r. 10 novembre 1997,
n. 513)”, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, (Cedam), 2000, 3-4, p.716 ss.;
3. V. Gagliardi, “Informazioni riguardanti il minore straniero adottato e tutela della
riservatezza. Commento all’articolo 28, commi 1, 2 e 3 della Legge 4 maggio 1983, n.
184 in materia di Adozione e affidamento dei minori”, come modificato dalla Legge 20
marzo 2001, n. 149, in “Le Nuove Leggi Civili Commentate”, (Cedam), anno 2002,
p.1011 ss.;
4. V. Gagliardi, “Informazioni riguardanti il minore straniero adottato e tutela della
riservatezza. Commento all’articolo 37 della Legge 4 maggio 1983, n. 184”, come
modificato dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di Adozione
internazionale, in “Le Nuove Leggi Civili Commentate”, (Cedam), anno 2002, p.862
ss.;
5. AA.VV., “La protezione dei dati personali”, Voll. I-II, Cedam, 2007, a cura di C.M.
Bianca e F.D. Busnelli. Con riferimento a tale commentario, prodotto in originale, la
sottoscritta:
- è stata coordinatrice redazionale dell’intera opera;
- ha scritto il commento ai seguenti articoli:
o all’articolo 6 sulla “Disciplina del trattamento” (pagg. 126-129);
o all’articolo 30 sugli “Incaricati del trattamento” (pagg. 665-681);
o all’articolo 50 sulle “Notizie o immagini relative a minori” (pagg. 905-932);
o all’articolo 134 sul “Codice di deontologia e di buona condotta” in materia di
videosorveglianza (pagg. 1617-1659).
E’ stata relatrice in numerosi convegni e incontri di studio in materia di trattamento dei dati
personali, fra i quali:
1. Corso di formazione universitario per “Responsabili aziendali e consulenti in materia di
privacy”, nei giorni 2 e 3 dicembre 2005, organizzato dall’Università degli Studi di
Genova (PerForm);
2. Convegno su “Il nuovo codice per la tutela della privacy”, organizzato dalla società
Paradigma in Milano, il 16 ottobre 2003, sul tema “I nuovi principi in materia di
videosorveglianza”;
3. Relatrice nel convegno su “Privacy e nuove tecnologie in ambito sanitario”,
organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 27 ottobre 2006.
Ha rappresentato il Garante all’incontro tenutosi in lingua inglese ad Amsterdam i giorni 14 e 15
maggio 2007 per la riunione plenaria annuale della Commissione internazionale per il Servizio
internazionale di ricerche (IC ITS), sulle regole di accesso agli archivi di Bad Arolsen, nonché
all’incontro tenutosi in lingua inglese a L’Aja i giorni 7 e 8 marzo 2007, preparatorio della
suddetta riunione.
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