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DATI PERSONALI

 Data di nascita: 20 Ottobre 1962 in Salerno
ESPERIENZE DI LAVORO – POSIZIONE ATTUALE

 Titolare
The
Web
Bazar
di
Aldo
Campione
L’azienda
effettua
commercio
elettronico
sia
sul
sito
http://www.portaorologi.it che sui Marketplaces quali
EBAY,
AMAZON, EPRICE.
 Da anni attento alle problematiche della tutela dei dati personali e delle sue
“configurazioni di sicurezza” nel mondo internet Consulente esperto di
trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alle problematiche
informatiche.
A partire dal d.LGs 196/2003 ho sviluppato approcci per la sicurezza
informatica e adesso sto seguendo l'adeguaemnto al GDPR 2016/697.


Di seguito alcuni portali e siti pensati costruiti e gestiti
https://www.maat-gdpr.it
http://www.novaresistemi.it/
http://www.portaorologi.it
http://www.portaorologi.com
https://www.amambedandbreakfast.it/
https://www.canottieriirno.it/
http://www.palmapubblicitacinema.it/
http://www.redcarpetpubblicitacinema.it/
http://www.bedandbreakfastsulcorso.it/
https://www.scerminogioielli.it/
http://www.boggisalerno.it/
http://www.bodyclinic.it/
http://www.casalepiedeco.com/
http://www.salpsrl.it/

ESPERIENZE DI LAVORO

1981
Benetton Shop Ealing Broadway in Londra
Sales Assistant
 Breve esperienza della durata di 6 mesi come addetto alla vendita per
migliorare la conoscenza della lingua Inglese.
1982 – 1984
Omnia s.r.l. Concessionario IBM in Salerno
Installatore / Programmatore
 Installazione e personalizzazione pacchetti Sw per dottori commercialisti.
1984 – 1987

Sielda Computer s.r.l. in Milano

Programmatore / Analista
 Sviluppo Sw per conto della Nixdorf Computer S.p.A. Italia in particolare

su problematiche di gestione di magazzino e gestione ordini.
1987 – 1991

Nixdorf Computer S.p.A. Italia in Milano

Analista / Programmatore
 Analisi e sviluppo del sistema informativo della società con mansioni di
coordinatore di un gruppo di consulenti e di interfaccia con la casa madre
1991 – Giu 1997 Siemens Nixdorf Informatica S.p.A. Italia in Napoli

Sistemista / Specialista sw
 Specialista sw soluzione “Pc-Pos” per supermercati, ipermercati e centri
di distribuzione alimentare con mansioni di responsabile di un gruppo di
clienti per il centro sud.
Giu 1997 al 2010 Italdata S.p.A. (gruppo Siemens) in Avellino

Ricercatore / Sistemista
 Ricercatore al progetto di ricerca del consorzio“Corited” per il recupero
dei centri storici urbani con mansioni di tecnico progettista Sw,
sistemista di reti informatiche e Webmaster per la creazione della
infrastruttura WEB. Sviluppo Sistema Informativo AgroAlimentare e
WF management per la gestione delle richieste di finanziamento del
servizio Agricoltura della regione MARCHE. Questi progetti sono
interamente sviluppati sul Web. Realizzazione portale del servizio
agricoltura della Regione Marche http://www.agri.marche.it e della
Gestione Trasporti Irpina http://www.gon.it/grti
 Dal 2007 ad oggi The Web Bazar di Aldo Campione
Titolare
L’azienda effettua commercio elettronico sia sul sito
http://www.portaorologi.it che sui Marketplaces quali EBAY,
AMAZON, EPRICE.
Posizione attuale
 Esperto di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alle
problematiche informatiche. a partire dal d.LGs 196/2003 ho
sviluppato approcci per la sicurezza informatica e adesso sto seguendo
l'adeguaemnto al GDPR 2016/697.

ISTRUZIONE

1980 – 1981 Liceo Ginnasio Statale “T. Tasso” di Salerno

Maturità Classica (Votazione conseguita 38/60)
Corsi di Programmatore ed operatore, Ms-Dos, Introduzione allo Unix,
Windows 95 e NT 4.0, Project Management , Introduzione ai Data base
ralazionali, Oracle, Sql Plus.
CONOSCENZE INFORMATICHE

Tutti i prodotti Microsoft in particolare MS Dos • Windows 3.x , 9x, NT,
2000 • IIS 4 e 5 • MTS • ASP • Visual Interdev • Visual Basic • Office.
Data Base Relazionali SQL Server • MySql • Oracle, conoscenze di
networking, HTML, DHTML, VBScript, JavaScript, PHP, CGI e
problematiche Internet e WorkFlow management (WorkParty della Siemens
Informatica). Ottima conoscenza del mondo Internet e delle sue
problematiche.
ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Sono stato titolare del primo Internet Point di Salerno dal 1996 al 2000.
Ho realizzato diversi siti Internet tra i quali http://www.portaorologi.it ,
http://www.palmapubblicitacinema.it, ed altri.
LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza dell’Inglese scritto e parlato maturata , oltre che dagli
studi scolastici, anche a seguito di una esperienza di lavoro in Inghilterra.
ASSOCIAZIONI

Circolo Nautico Canottieri Irno di Salerno

Socio Fondatore
INTERESSI

Sport in generale ed Internet in tutti i suoi aspetti.
SERVIZIO MILITARE

Assolto
OSSERVAZIONI

Mi si riconoscono ottime capacità di gestione del cliente e delle risorse
umane, nonché organizzative e di analisi e risoluzione dei problemi oltre ad
una meticolosa precisione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), presto il
consenso al trattamento dei miei dati personali.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

