ALLEGATO 2

SEZIONE I

ANORC PROFESSIONI
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
- Professionista della digitalizzazione
- Professionista della privacy
Il Professionista della digitalizzazione, tendenzialmente riconducibile al Digital
Preservation Officer (DPO), possiede capacità manageriali di natura organizzativa,
operativa e di controllo e adeguate competenze giuridico-informatiche e tecnicoarchivistiche. Svolge un ruolo di coordinamento tra le diverse aree di competenza e i profili
tecnici che in esse operano. In particolare, sono sotto la sua responsabilità i processi
relativi alla formazione, gestione e conservazione dei documenti: a seconda della realtà in
cui opera, il Professionista della digitalizzazione può dirigere e coordinare le figure
professionali che se ne occupano o gestire direttamente tali processi.
Il Professionista della privacy, tendenzialmente riconducibile al Data Protection
Officer (DPO), sovraintende, coordina e supervisiona la corretta gestione e tutela dei dati
personali contenuti nei sistemi informativi dell'organizzazione in cui opera, delineando e
implementando le misure di privacy e sicurezza. Riveste la figura di referente in caso di
accertamenti e controlli da parte dell'Autorità Garante e coadiuva le funzioni aziendali
preposte alla realizzazione di un privacy impact assessment (PIA). Il Professionista della
privacy è quindi una figura di controllo e di coordinamento per enti pubblici e privati.
Data di costituzione: 9 settembre 2013
Statuto: approvato il 9 settembre 2013 durante l’Assemblea dei soci ANORC la quale ha
deliberato la costituzione dell’Associazione ANORC Professioni, delegando gli organi
consultivi ed esecutivi di ANORC a provvedere a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti e formalità per dare esecuzione alla deliberazione.
Lo Statuto è aggiornato al 19 giugno 2017 ed è stato registrato presso l’Agenzia delle
Entrate in data 07/12/2018.
Sede legale: Via V. Mario Stampacchia, n. 21 – 73100 Lecce (LE)
Sito web: https://anorc.eu/anorc-professioni/
Legale rappresentante: Avv. Andrea Lisi
Struttura organizzativa dell’associazione:
- Assemblea degli iscritti;
- Giunta Esecutiva;

- Consiglio Direttivo;
- Commissione di valutazione;
- Commissione disciplinare;
- Comitato tecnico-scientifico;
- Referenti scientifico-territoriali;
- Rappresentanti degli Elenchi.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
L’Assemblea degli iscritti
È formata da tutti gli iscritti ad ANORC Professioni per i quali non siano in corso
provvedimenti di sospensione e che siano in regola con l’assolvimento della quota
associativa e con gli obblighi di formazione. Gli iscritti sono convocati in Assemblea,
almeno una volta all’anno. È ammesso anche che la riunione assembleare possa svolgersi
telematicamente, con modalità da stabilirsi annualmente, a cura della Giunta Esecutiva,
purché comunicate agli iscritti nell'avviso di convocazione.
La Giunta Esecutiva
È composta da:
Andrea Lisi, Presidente
Sarah Ungaro, Vice Presidente
Mara Mucci, Segretario Generale
Simonetta Zingarelli, Tesoriere
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di ANORC Professioni, la Giunta Esecutiva ha poteri di
ordinaria amministrazione.
La Giunta Esecutiva si riunisce mensilmente in modalità fisica o mediante riunione
telematica, oppure ogni qualvolta sia necessario o richiesto dalla maggioranza dei suoi
componenti. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva si adottano a maggioranza semplice
dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
I componenti della Giunta esecutiva sono stati confermati mediante voto dalla
maggioranza dei presenti nel corso dell’ultima assemblea degli iscritti, tenutasi in data 12
maggio 2016.
Consiglio Direttivo
È composto da 10 membri così individuati: componenti della Giunta Esecutiva; Presidente
e Vice Presidente della Commissione di valutazione; rappresentanti degli Elenchi
regolarmente eletti dall’Assemblea:
Andrea Lisi, Presidente
Sarah Ungaro, Vice Presidente
Mara Mucci, Segretario Generale
Simonetta Zingarelli, Tesoriere
Consiglieri:
Franco Cardin
Michele Melchionda
Carlo Benvenuti
Enrico Pelino

Andrea Piccoli
Paolo Pistoni
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque
almeno una volta l'anno. Le convocazioni del Consiglio direttivo possono avvenire tramite
una mailing list interna gestita a cura del Presidente e/o Segretario e in ogni caso le
riunioni del Consiglio si possono tenere anche in modalità telematica. I verbali delle
riunioni sono redatti dal Segretario e successivamente trasmessi agli altri consiglieri. Il
Consiglio direttivo dura in carica 5 anni.
Commissione di valutazione
Istituita per verificare i titoli e valutare le competenze dei richiedenti l'ammissione ad
ANORC Professioni. Secondo le modalità previste dallo Statuto associativo, la
Commissione è composta da 7 elementi nominati dalla Giunta Esecutiva che abbiano
sviluppato particolari competenze nelle materie della digitalizzazione dei processi
informativi e documentali e della privacy:
Franco Cardin, Presidente
Michele Melchionda, Vice Presidente
Luca Bolognini
Michele Iaselli
Giovanni Manca
Michele Martoni
Monica Palmirani
Francesca Panuccio Dattola
Sabrina Salmeri
Sono individuati in qualità di vicari:
Angelo Carabellese
Serena Deplano
Fernanda Faini
Laura Flora
Diego Fulco
Enrico Pelino
Bruno Peticone
Glauco Riem
Lucio Scudiero
Fabio Tommasi
Giuseppe Vitrani
Commissione disciplinare
Vigila sulla condotta professionale degli iscritti, nel rispetto del Codice di Condotta
Associativo. La Commissione disciplinare è composta da tutti i membri della Giunta
esecutiva e dal Presidente e Vice Presidente della Commissione di valutazione:
Andrea Lisi
Sarah Ungaro
Mara Mucci
Simonetta Zingarelli
Franco Cardin
Michele Melchionda

Comitato Tecnico – Scientifico
Al Comitato è riconosciuto un ruolo consultivo nel coordinamento scientifico
dell'Associazione. Il Comitato è composto da persone fisiche, non obbligatoriamente
iscritte all'Associazione, di riconosciuto valore istituzionale e scientifico:
Donato Limone - Presidente
Luca Attias
Antonio Bray
Angela Busacca
Giuseppe Corasaniti
Rosario Farina
Alessandra Foschetti
Diego Fulco
Maria Pia Giovannini
Francesco Grillo
Giovanni Lucatorto
Flavia Marzano
Michele Melchionda
Angelo Giuseppe Orofino
Alessandro Osnaghi
Gianni Penzo Doria
Giuseppe Pirlo
Ruben Razzante
Glauco Riem
Anna Pia Sassano
Roberto Triola
Luigi Viola
Giuseppe Vitrani
Paola Zambon
Referenti scientifico - territoriali
ANORC Professioni si avvale per l'intero territorio nazionale di Referenti territoriali per la
gestione delle attività relative ad una determinata area geografica. Il Referente è un
Responsabile di Presidio territoriale, iscritto all'Associazione: https://anorc.eu/presidiregionali/
L'attività del Referente Territoriale si svolge in piena collaborazione con la Giunta
Esecutiva e coordinandosi con la Segreteria Nazionale. Il Referente Territoriale si avvale
del supporto della segreteria dell'Associazione e della collaborazione degli iscritti presenti
sul territorio di riferimento. Il Referente Territoriale agisce nel rispetto delle direttive del
Comitato tecnico – scientifico, riferendo allo stesso in merito alle iniziative sviluppate e alle
attività svolte.
Rappresentanti degli Elenchi
Carlo Benvenuti - Rappresentante Elenco Professionisti della Privacy ANORC
Professioni
Enrico Pelino - Rappresentante Elenco Professionisti della Privacy ANORC Professioni
Andrea Piccoli - Rappresentante Elenco Professionisti della Digitalizzazione ANORC
Professioni
Paolo Pistoni - Rappresentante Elenco Professionisti della Digitalizzazione ANORC
Professioni

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: diploma
• obblighi di aggiornamento: 20 ore formative annuali
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: la Segreteria di ANORC Professioni richiede a tutti gli iscritti
all’Associazione, da novembre a dicembre dell’anno in corso, la documentazione
attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per il mantenimento
dell’iscrizione agli Elenchi di competenza. L’obbligo formativo deve essere assolto
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. La partecipazione o frequenza di corsi
formativi, eventi o ulteriori attività scientifiche esterne all’Associazione (non
direttamente organizzate o patrocinate dalla stessa) sono sottoposte alla verifica
della Commissione di Valutazione che delibererà sull’idoneità o meno
dell’assolvimento dell’obbligo.
•

quota da versare
€ 250,00 (+ € 2,00 imposta di bollo) per i nuovi iscritti
€ 200,00 (+ € 2,00 imposta di bollo) sconto convenzionati

(dati facoltativi)
Numero associati: 162
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Commissione disciplinare
Servizi di riferimento: attualmente non ci risultano essere codici ISTAT o ATECO riferibili
direttamente ai professionisti che rappresentiamo.

-

-

-

•

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
ANORC Professioni è un’associazione professionale, indipendente, apartitica,
aconfessionale e senza scopo di lucro, che ha come obiettivo:
la valorizzazione delle competenze degli associati, afferenti rispettivamente ai due profili di
Professionista della digitalizzazione e Professionista della privacy, tramite il rilascio di un
attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dall’associato,
conforme ai requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, della Legge 4/2013 (“Disposizioni in
materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”);
il rilascio agli iscritti agli Elenchi di ANORC Professioni di un attestato di qualità e di
qualificazione professionale dei "servizi" prestati dall’associato conforme ai requisiti
previsti dall’articolo 4, comma 1, della Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni
non organizzate in ordini o collegi);
la promozione e la diffusione di studi, iniziative e ricerche nelle materie di interesse
dell’Associazione (formazione, gestione e conservazione di documenti analogici e
informatici; privacy, trattamento elettronico e sicurezza dei dati)
la promozione e la diffusione di studi, iniziative e ricerche in materia di:
formazione, gestione e conservazione di documenti analogici e informatici, anche nella
prospettiva della “reingegnerizzazione” dei processi informativi e documentali, afferenti ai
diversi contesti di ambito pubblico e privato, in cui opera funzionalmente il Professionista
della digitalizzazione e i profili verticalizzati da lui coordinati;

• privacy, trattamento elettronico e sicurezza dei dati, afferenti ai diversi contesti di ambito
pubblico e privato, in cui operano funzionalmente il Professionista della privacy e i ruoli di
responsabilità da lui assistiti e coadiuvati;
- la formazione permanente, qualificazione e aggiornamento professionale, attraverso
convegni, seminari e corsi di formazione o tecniche di formazione a distanza sulle materie
sopra evidenziate;
- la promozione e lo sviluppo di attività editoriali, informative e di comunicazione in genere,
con tutte le attività accessorie alle precedenti;
- la garanzia della dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi
deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione, vigilando
sulla condotta professionale dei propri associati e sulla violazione del codice di condotta.
Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività professionali, l’Associazione
vigila sull’operato degli iscritti e sostiene la presentazione di istanze agli organi competenti
in caso di evidenti situazioni di comportamento scorretto sul mercato. Per il
raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può partecipare a iniziative
insieme ad altre organizzazioni o Enti, nazionali e/o esteri, purché perseguano gli scopi
sopra evidenziati, il tutto anche in collaborazione e/o convenzione con altri enti pubblici e
privati.

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Commissione disciplinare
Numero associati: 162
Sedi regionali dell’associazione:
Lombardia: Via Luciano Manara, 2 - 20812 Limbiate (MB), presso CST Consulting S.p.A.,
nella persona del dott. Flavio Petrino, referente territoriale dei Professionisti della
digitalizzazione dell’Associazione, per la sede di Monza e Brianza e Bergamo.
E-mail: f.petrino@cstconsulting.net
Puglia: Via V. M. Stampacchia, 21 – 73100 Lecce, presso la Studio legale dell’Avv.
Andrea Lisi, Presidente e Legale rappresentante dell’Associazione.
E-mail: presidenza.professioni@anorc.it
Sicilia: P.zza Francesco Crispi, 1 – 90139 Palermo, presso lo Studio legale dell’Avv.
Davide Maniscalco, referente territoriale dei Professionisti della privacy dell’Associazione,
per la sede di Palermo.
E-mail: avv.maniscalco@slmaniscalco.it
L’Associazione, inoltre, dispone di due sedi secondarie per lo svolgimento delle
attività di Segreteria:
Sede Secondaria di Milano
piazza IV Novembre, 4
20124 Milano
Tel: 02.671658188
Fax: 02.67165266

Sede Secondaria di Roma
c/o Studio Legale Tronci e Gemma
via Sabotino, 22
00195 Roma
Tel: 06 37511431
Fax: 06 3725187
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
L'Associazione ANORC Professioni si avvale della struttura organizzativa della Digital &
Law Department S.r.l. per quanto concerne l’organizzazione di eventi e corsi di
formazione.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
In riferimento all’art. 2, comma 4, Legge 14 gennaio 2013, n. 4, è attivo, presso la sede
legale dell’Associazione (Via V. M. Stampacchia, 21 – 73100 Lecce), lo sportello di
riferimento per il cittadino consumatore “presso il quale i committenti delle prestazioni
professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi
dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli
standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti”.
Per eventuali segnalazioni si può contattare la Direzione all’indirizzo e-mail:
sportello.professioni@anorc.it.
Inoltre, è possibile recarsi presso l’Ufficio ubicato alla Via V. M. Stampacchia, 21 (73100
Lecce), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure contattare il numero
telefonico: 0832 256065.
Le richieste pervenute via e-mail saranno riscontrate entro dieci giorni.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
ANORC Professioni non è in possesso del suindicato sistema di certificazione.
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