
Curriculum Vitae 
 
Dati anagrafici e di contatto 

- Nome: Grazia Seidita  

- Luogo e data di nascita: Palermo, 28 ottobre 1992  

- Cellulare: +39 3389665020 

- Tel: 0916820539 

- E-mail: g.seidita@bigdatalinksrl.it//grzsdt@gmail.com 

- P.e.c: graziaseidita@pec.it  

- Studio: Via Umberto Giordano n. 116 | 90144 Palermo// Via E. Sellerio n. 38 | 90141 Palermo 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Profilo 

DPO - Responsabile della Protezione Dati | Consulenza Legale in Crisi d’Impresa | Mediatore Civile 

 
Formazione e Titoli  

- Laurea in Scienze Giuridiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo; 

(Tesi: “Il nuovo controllo giudiziario nel codice antimafia”) 

- Diploma di maturità classica, Liceo Classico G. Garibaldi, Palermo; 

- Tirocinio presso Casa di Reclusione "Ucciardone" di Palermo, Magistratura di Sorveglianza;  

- Corso di Alta formazione, DPO (Data Protection Officer), Dems; 

- Start up Corse, Profili giuridici e consulenza d'impresa, Unipa; 

- Certificazione Uni 11697/2017, Cersa - ICMQ; 

- Mediatore Civile e Commerciale, MediaLaw Italia. 

 

Esperienza professionale  

2021 – presente. A.S.P. di Caltanissetta (e distretti sanitari minori)  
Consulenza legale in materia di compliance e di normativa in tema di tutela dei dati personali finalizzata 
all’adempimento degli obblighi prescritti alle aziende sanitarie dalla normativa comunitaria e dalle previsioni 
normative nazionali. Redazione di atti, regolamenti e istruzioni operative. Continuo confronto e monitoraggio 
dell’attività con i vertici aziendali (DPO, Resp. Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, Resp. Area Risorse 
Umane, Dir. S.I.A., Resp. Area Affari Generali). 
 
2021 – presente. Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta  
Docenza, P.A.F. 2021/22 sull’obbligo formativo di cui all’art 29 Reg. UE n° 679/2016. 
 
2020 – presente. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. 
Consulenza legale in ambito privacy, membro G.A.P. (Gruppo Aziendale Privacy) con finalità di adeguamento 
aziendale alle previsioni normative in materia. Gestione dei rapporti con le Autorità di settore. Analisi e 
monitoraggio della legislazione e regolamentazione italiana ed europea in ambito privacy e sanità. 



2020– presente. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.  
Docenza rivolta ai dipendenti dell’azienda, personale amministrativo e sanitario, per l’anno 2020/2021 (“La 
protezione dei dati personali secondo il nuovo Regolamento europeo n° 679/2016”).  
 
2018 -  presente. O.C.C “I Diritti del Debitore” Palermo.  
Advisor nelle procedure di ristrutturazione del debito (giudiziale e stragiudiziale), prevenzione e risoluzione 
della crisi d’impresa, dello stato di sovra indebitamento ex. L. n.3/12. 
Predetta attività̀ è esercitata, altresì, presso gli Organismi di competenza del Tribunale di Marsala (TP) e 
Termini Imerese (PA). 

2018. “Associazione i Diritti del debitore” 
Consulenza in materia di compliance del sito web alla normativa vigente in tema di privacy (del footer del 
sito, del banner cookie, del form contatti). Redazione Privacy policy e cookie policy. 
 

Competenze linguistiche e personali 

- Italiano: madrelingua; Inglese: livello intermedio B; Portoghese: livello intermedio livello B2. 
- Eccellenti capacità dialettiche ed espositive in pubblico, ottime capacità relazionali.  

 
Competenze informatiche  

Eccellente conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) della gestione della posta elettronica e 
della navigazione in rete. Ottima conoscenza delle più recenti versioni di Windows, MacOs, Linux.  
 
 
 

* * * * * * * 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della normativa 
pro tempore vigente in materia di tutela al trattamento dei dati personali. 
 
 


