
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ BONFIGLIO Alfredo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Alfredo Bonfiglio  

Indirizzo Torino, Via Cernaia 14   

Telefono 3356505614  

Fax   

E-mail bonfiglio.alfredo@alice.it 

alfredo.bonfiglio@gmail.com  

 

 

Nazionalità Italiana  

 

Luogo di nascita  Torino  

 

 

Data di nascita 14/2/1956  
 

Codice Fiscale BNFLRD56B14L219L  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (Da-a ) Dal 1/7/1981 al 30/12/2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Seat Pagine Gialle S.p.A  

Via Aurelio Saffi 18 Torino (ora Italiaonline 
S.p.A.) 

 

   

• Tipo di impiego Ufficio legale  

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente dal 1/9/1990 con responsabilità dell’Ufficio  

     
    Dal 1/1/2011 consulente privacy come libero professionista 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (Da-a)  Dal 1/9/1969 al luglio del 1974 Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dall’ottobre 1974 al dicembre 1980 facoltà di Giurisprudenza di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della       

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Riguardo all’esperienza professionale in azienda mi sono occupato, sotto l’aspetto del 
contenzioso, della consulenza e della contrattualistica, di tutte le problematiche che via via sono 
state oggetto delle attività esercitate da Seat e dalle sue controllate, da quelle di core business, 
principalmente editoriali e pubblicitarie, a quelle di concessionaria di pubblicità su periodici, 
quotidiani e televisioni, immobiliari, di leasing, di call center, di informatica e telematica, di direct 
marketing e di fornitura di servizi internet (servizi di accesso, portali, directories on line, 
commercio elettronico). In tale ambito ho acquisito particolare esperienza in ambito privacy e di 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 

Dal 1999 in poi mi sono direttamente occupato anche di acquisizioni societarie, di trasferimenti 
di rami d’azienda e delle connesse procedure antitrust e, ove del caso, regolatorie, anche 
partecipando attivamente alla fase di negoziazione. 
Dal gennaio 2011 ho iniziato l’attività libero professionale, occupandomi di privacy. In 
particolare, svolgo attività di consulenza presso aziende e studi professionali, al fine di adeguare 
la loro attività commerciale e professionale alla normativa in vigore, compresi gli adempimenti 
legati alla videosorveglianza, fornendo tutta l’assistenza necessaria, a livello formativo e di 
produzione documentale e dando anche disponibilità a ricoprire il ruolo di responsabile della 
protezione dei dati (DPO). Svolgo attività di docente in corsi di formazione od in seminari in 
materia di privacy e sono iscritto a Federprivacy, la principale associazione degli operatori di 
questo settore. 
Dal 2012 al 2015 ho svolto l’attività di mediatore nelle controversie civili e commerciali di cui al 
D.Lgs. n.28/10, presso l’Organismo di mediazione Aequitas ADR di Torino. 
Dal mese di settembre del 2013 al mese di giugno 2018 sono stato membro di BNI Italia, un 
network di professionisti ed operatori economici che ha principalmente lo scopo di scambiarsi 
referenze per sviluppare i rispettivi business, facendo parte del Capitolo Erbaluce di Torino 
come consulente per la privacy. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA INGLESE, FRANCESE 

 
 

   

• Capacità di lettura media  

• Capacità di scrittura media  

• Capacità di espressione orale media  

 
 
 

 

Per lo svolgimento della mia attività in azienda ho avuto la possibilità di 

coordinare diversi collaboratori e, per le attività che richiedevano 

l’assistenza di professionisti esterni, di avere frequenti contatti con studi 

legali e notarili, con società di revisione e banche d’affari. 

 
 

 

 

 
 

 .  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  utilizzo abitualmente il PC 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
 

 

PATENTE O PATENTI        Sì 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 

  


