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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

RICCARDO ACCIAI
PIAZZA VENEZIA, 11– 00187 ROMA

Telefono

06.696771

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

r.acciai@gpdp.it;
ITALIANA

25 APRILE 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1°.4.2018 ad oggi

Direttore del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo
Direttore ad interim del Dipartimento reti telematiche e marketing

Dal 1°.4.2018 al 30.7.2018

Responsabile della “gestione stralcio ricorsi”

dal 1°.1.2016 al 31.3.2018

Direttore del Dipartimento ricorsi

dal 1°.3. 2014 al 31.12.2015

Direttore del Dipartimento risorse umane e, ad interim, dall’8.5.2014, del Dipartimento contratti e
risorse finanziarie del Garante per la protezione dei dati personali e Ufficiale rogante dell’Autorità

dal 18.4.2011 al 28.2.2014

Direttore del Dipartimento contratti e risorse finanziarie del Garante per la protezione dei dati
personali (da 18.4.2011 a 28.2.2014) – Ufficiale rogante dell’Autorità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma
Settore pubblico – Autorità amministrativa indipendente
Pubblico, dirigenziale, a tempo indeterminato
Come responsabile dei Dipartimenti libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo e del
Dipartimento reti telematiche e marketing cura la predisposizione di tutti gli schemi di decisione
da sottoporre al Collegio del Garante ed è responsabile dell’istruttoria di tutte le questioni
afferenti alle due aree.
Come responsabile del Dipartimento ricorsi ha curato la predisposizione di tutti gli schemi di
decisione da sottoporre al Collegio sugli atti presentati dagli interessati ai sensi degli artt. 145 ss
del Codice (d.lgs. n. 196/2003). Verifica l’attuazione di quanto disposto dall’Autorità anche ai fini
dell’attivazione della fase sanzionatoria.
In qualità di Direttore delle risorse umane, ha gestito l'amministrazione e il trattamento giuridico
sia del personale dipendente, sia di quello utilizzato ad altro titolo dall'Ufficio. Si è occupato del
reclutamento del personale e della sua formazione, curando le relazioni sindacali e gli
adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Quale responsabile del Dipartimento contratti e risorse finanziarie ha curato l'intera attività
negoziale dell'Ufficio per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture; è stato punto ordinante per
MEPA In qualità di Ufficiale rogante, ha rogato i contratti del Garante per i quali vige tale obbligo
e ha seguito tutti i connessi adempimenti di carattere amministrativo. Ha gestito i rapporti con la
proprietà dell’immobile adibito a sede dell’Autorità e sovrainteso alla sua gestione.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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dal 18.10.2008 al 17.4.2011

Segretario generale dell’UNIRE – Unione nazionale incremento razze equine, con incarico ad
interim di Direttore generale dell’Area amministrativa e di Direttore generale dell’Area tecnica;

dal 1°.9.2005 al 17.10.2008

Direttore generale dell’Area amministrativa dell’UNIRE e, dal 18.07.2008 al 17.10.2008,
Segretario generale facente funzioni dell’UNIRE

Nome e indirizzo del datore di lavoro

UNIRE – Unione nazionale incremento razze equine
Viale Cristoforo Colombo, 283/a – 00147 Roma
Settore pubblico – Ente pubblico non economico di 1° livello
Pubblico, dirigenziale, a tempo determinato (in posizione prima di comando e poi di aspettativa
dal Garante per la protezione dei dati personali)
L’Unire, successivamente trasformata in ASSI -Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ed ora
confluita all’interno del Ministero per le politiche agricole, era l’ente gestore dell’intero sistema
delle corse ippiche e punto di riferimento per le politiche di allevamento delle più importanti
razze equine italiane. L’Ente ha avuto un bilancio, nel periodo in considerazione, compreso fra i
350 e 480 milioni di euro annui; il personale annoverava circa 200 dipendenti e 450 collaboratori
esterni (personale di giuria, veterinari, ecc.).
In qualità di Segretario generale dell’Ente, considerati anche gli interim coperti, ha assommato
tutte le competenze apicali nella direzione della struttura. Ha curato la programmazione tecnica
dell’attività istituzionale e tutti gli adempimenti di carattere amministrativo per i quali era unico
centro di spesa dell’Ente. In connessione alla carica, ha ricoperto il ruolo di “datore di lavoro”.
Su incarico degli organi di vertice politico, ha rappresentato l’Unire in tutte gli organismi
internazionali di settore (UET; IFHA; UIM; EPMA). È stato eletto per il periodo 2009-2012
Segretario generale dell’UIM - Unione Ippica del Mediterraneo, Organizzazione internazionale
fra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Morto.
È stato direttore responsabile del canale televisivo denominato UnireTV con trasmissioni
pubbliche quotidiane (can. 220 Sky) e riservate al circuito interno (agenzie di raccolta
scommesse).
In qualità di Direttore generale dell’Area amministrativa si è occupato, fra l’altro: a) della gestione
del servizio amministrazione, di cui ha assunto per oltre tre anni l’interim, seguendone tutti i
relativi adempimenti, ivi compresa la redazione dei documenti di bilancio dell’Ente, b) della
attività negoziale dell'Ente per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture; c) della gestione del
personale e cura delle relazioni sindacali, e d) ha sovrainteso alla revisione e successiva
gestione del sistema informativo.

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

dal 1°.1.2004 al 30.8.2005

Responsabile dell’Unità affari legali del Garante per la protezione dei dati personali

dal 27.3. 2001 al 31.12. 2003

Dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità del Garante per la protezione dei dati
personali, struttura competente in materia di applicazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali da parte degli organismi pubblici e sanitari

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186
Settore pubblico – Autorità amministrativa indipendente
Pubblico, dirigenziale, a tempo indeterminato
Ha costituto e diretto l’Unità Affari Legali, con il compito di predisporre la difesa dell’Autorità nei
confronti delle opposizioni ai suoi provvedimenti e di redazione di pareri.
In precedenza ha costituito e diretto il Dipartimento libertà pubbliche e sanità, struttura
competente in materia di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali
da parte degli organismi pubblici e sanitari e, in tale veste, ha gestito in prima persona rapporti
con le più importanti amministrazioni nazionali e la Conferenza Stato-Regioni.
Nel 2003 ha redatto, su incarico di un apposito Comitato congiunto Consiglio d’Europa/
Commissione europea, un documento di valutazione (expertise) sulla compatibilità della
normativa in materia di protezione dei dati personali della Turchia con la Convenzione n. 108 e
la direttiva n. 95/46/CE. Negli anni 2001-2003 ha fatto parte di gruppi di esperti incaricati dalla
Commissione europea (Elarg-Taiex) di verificare, anche con missioni in loco, la legislazione in
materia di protezione dei dati personali di Paesi candidati all’ingresso nell’Unione europea
(Paesi visitati ed esaminati: Romania, Estonia, Lituania, Polonia);

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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dal 6.4.2000 al 5. 4.2001

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

in missione in qualità di END (esperto nazionale distaccato) presso la Commissione europea –
DG Mercato interno – Unità protezione dati personali
Commissione europea - Rue de la Loi 200 - 1040 Bruxelles, Belgio (in missione da Garante
protezione dati personali, su originario distacco del Ministero dell’Interno)
Settore pubblico – Istituzione europea
Pubblico, direttivo, a tempo determinato (in missione dal Garante per la protezione dei dati
personali)
Si è occupato delle diverse tematiche di competenza dell’Unità, curando in particolare la prima
versione delle “clausole contrattuali standard”, strumento deciso a livello comunitario per
consentire il trasferimento di dati personali al di fuori dei confini dell’UE.
Nel periodo in considerazione, è stato delegato della Commissione UE a gruppi di lavoro presso
l’OCSE; ai lavori del Consiglio d’Europa a Strasburgo e rappresentante della Commissione UE
in diverse riunioni presso il Consiglio delle comunità europee;
Nel settembre 2000 ha lasciato la carriera prefettizia con la qualifica di Vice Prefetto aggiunto
per passare, con qualifica dirigenziale, nel ruolo del Garante per la protezione dei dati personali;

dal 14.7.1997 al 31.8.2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 10.10.1994 al 13.7.1997
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal marzo all’ottobre 1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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Distaccato dalla Prefettura di Torino presso il Garante per la protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali (in comando da Ministero interno)
Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186
Settore pubblico – Autorità amministrativa indipendente
Pubblico, direttivo, a tempo indeterminato
Preposto all’ufficio giuridico con specifiche competenze in materia di predisposizione dei pareri
al Governo, trattazione dei ricorsi al Garante; esame di segnalazioni, reclami e quesiti; è stato
rappresentante dell’Autorità in seno a diversi gruppi di lavoro presso varie istituzioni nazionali e
comunitarie; componente, in rappresentanza del Garante, della delegazione italiana in varie
assise internazionali, fra le quali: a) Working Party on Information, Security and Privacy (WPISP)
presso l’OCSE; b) Committee for Information, Computer and Communications Policy (ICCP)
presso l’OCSE,
Dal 29 marzo al 4 giugno 1999 ha prestato servizio presso la CNIL-Commission Nationale de
l’informatique et des libertés, l’Autorità francese di protezione dei dati, nell’ambito del
programma di scambio fra funzionari dei Paesi comunitari (“Karolus”) promosso dall’Unione
europea.
Vice consigliere di Prefettura presso Prefettura di Torino
Ministero dell’Interno – P.zza del Viminale, 1 – 00184 Roma
Prefettura di Torino – P.zza Castello 201 – 10124 Torino
Settore pubblico – Amministrazione statale periferica
Pubblico, direttivo, a tempo indeterminato
Assegnato alla Prefettura di Torino dopo aver superato con il massimo del profitto il corso di
formazione semestrale presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. Fra le
esperienze più significative: funzionario responsabile dell’Ufficio patenti; funzionario addetto
all'Ufficio illeciti depenalizzati, con delega alla firma dei provvedimenti (sanzioni e ricorsi) ed alla
difesa in giudizio dell'Amministrazione; vice ufficiale rogante supplente della Prefettura di Torino;
componente della Commissione organizzatrice della Conferenza intergovernativa dell'Unione
Europea svoltasi a Torino il 26 e 27 marzo 1996, con specifiche competenze in materia di
appalti e contratti; responsabile del Centro Operativo Misto di protezione civile -2^ zona di
Torino; docente in materia di contenzioso amministrativo in corsi organizzati dalla Regione
Piemonte; componente di alcune commissioni di concorso presso enti locali.
Con d.P.R. 22 febbraio 1996, è stato nominato Commissario straordinario del Comune di Lemie
(To) dal febbraio al giugno 1996 - incarico concluso con delibera consiliare di encomio solenne.
Segretario comunale assegnato al ruolo provinciale di Como
Ministero dell’Interno – P.zza del Viminale, 1 – 00184 Roma
Prefettura di Como, Via Volta, 50 – 22100 Como – Comune di Barni (Co)
Settore pubblico – Amministrazione centrale – In servizio presso Ente locale

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 30.9.1982 al 21.3.1994

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

Pubblico, direttivo, a tempo indeterminato
Segretario comunale presso il comune di Barni nella provincia di Como con responsabilità
apicali sull’organizzazione amministrativa dell’Ente locale (amministrazione di beni e personale
predisposizione dei bilanci, acquisti e forniture, ecc.)
Impiegato presso il Ministero dell’Interno - Direzione generale dei culti (dal 1992 al 1994)
– Gabinetto del Ministro (dal 1982 al 1992)
Ministero dell’Interno – P.zza del Viminale, 1 – 00184 Roma
Settore pubblico – Amministrazione statale centrale
Pubblico, impiegatizio, a tempo indeterminato
Attività di docenza nei corsi di formazione per il personale delle Prefetture in materie connesse
alla sicurezza ed alle comunicazioni – Presso la Direzione dei culti, è stato incardinato
nell’Ufficio studi e contenzioso dove ha svolto mansioni di esperto giuridico, con la redazione di
pareri e memorie a difesa dell’amministrazione, assumendo la responsabilità di un progetto sulla
rilevazione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica svolto con le università di Milano e
Genova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1992
1990
1988-1989
1983-1989
1982

ULTERIORI ATTIVITÀ

Diploma di perfezionamento in Scienze amministrative conseguito presso la facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza";
Diploma di Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico-internazionale, conseguito presso
l'Università di Roma "La Sapienza";
Corsi di studio di lingua francese presso le Università di Perpignan e di Toulone (Francia) e
(anno 2000) presso l’Istituto dell’Alliance française a Parigi;
Corsi di lingua inglese in Italia e in Gran Bretagna;
Diploma di Maturità Classica

•
•
•
•
•

•

MADRELINGUA

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Riccardo Acciai

Dal 2017 è Direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie (www.centrostudipnt.org)
e dirige la Collana “Privacy e Innovazione. Studi e ricerche sulla protezione dei dati
personali nell’era digitale”, Aracne editrice
dal 1995 è giornalista pubblicista iscritto all’Ordine interregionale del Lazio e del Molise;
dal 1992 al 2007 ha collaborato, per le attività didattiche e scientifiche, con le cattedre di
Diritto Ecclesiastico e, successivamente, di Diritto amministrativo della Facoltà di Scienze
Politiche presso l'Università di Roma "La Sapienza";
autore di diverse pubblicazioni in materie afferenti al diritto alla protezione dei dati personali
e al diritto pubblico e costituzionale, apparse su volumi collettanei o riviste giuridiche;
autore o curatore delle seguenti monografie:
- Il DPO protagonista dell’innovazione. Il responsabile della protezione dei dati personali
tra competenze e certificazioni (con S. Angeletti, a cura di), Aracne, 2019
- Poteri pubblici e laicità delle istituzioni (con F. Giglioni, a cura di), Aracne, 2008
- Il Codice della Privacy – Annotato con la giurisprudenza e le decisioni del Garante (a
cura), Maggioli, 2007;
- Il diritto alla protezione dei dati personali (a cura di), Maggioli, 2004;
- Le nuove norme in materia di privacy, (con S. Orlandi), Maggioli, 2002
- Privacy e banche dati pubbliche – Il trattamento dei dati personali nelle pubbliche
amministrazioni – Cedam, 2001;
- L’attuazione della libertà religiosa in Italia, (con R. Longo), Presidenza Consiglio dei
Ministri, 1995.
è stato relatore o docente in oltre 120 convegni e seminari su temi di carattere giuridico e di
protezione dati.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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INGLESE
[eccellente]
[buona]
[buona]

FRANCESE
[eccellente]
[buono]
[eccellente]

