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Offerta di lavoro / We're hiring! 
 

n. 02/2023 

 
Privacy Consultant (Junior) 
 
ReNorm S.r.l., società altoatesina leader nel settore della compliance aziendale, è un Team giovane di professionisti 
altamente specializzati nella consulenza legale a supporto della compliance di studi professionali, aziende private e 
pubblica amministrazione. L’assistenza legale rappresenta una soluzione completa per i nostri Clienti che, grazie ad 
un Team di esperti, permette di ottenere risposte competenti e soluzioni esaustive a quesiti legali sulla vigente 
normativa privacy, nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti, nel settore dell’anticorruzione e della 
trasparenza amministrativa, tra gli altri. 
 
In ReNorm, lo spirito di eccellenza fa parte del nostro DNA. L’obiettivo principale di ReNorm è permettere ai nostri 
Clienti di concentrarsi sul loro core business, impegnandoci al massimo per essere di sostengo e di supporto. Per 
questo, il Team ReNorm lavora quotidianamente con passione, ascoltando le aspettative e i bisogni dei propri Clienti: 
“siamo qui per risolvere problemi e per trovare soluzioni”. 
 
ReNorm è alla ricerca per la sede di Bolzano una figura di “Privacy Consultant (Junior)” da inserire all'interno del 
Team Privacy. 
 
La persona prescelta: 
 

• affiancherà i referenti ed i collaboratori/trici dell’Area Privacy nella consulenza a supporto di studi 
professionali, aziende private e pubblica amministrazione; 

• supporterà il Team Privacy nella redazione di report; 

• predisporrà la documentazione necessaria relativa all’implementazione di un modello organizzativo privacy 
sulla base del Know-how aziendale; 

• parteciperà – insieme ai referenti aziendali – all’attività di consulenza privacy. 
 
Requisiti 
 

• Laurea in giurisprudenza / materie umanistiche 

• Breve esperienza professionale in materia di protezione dei dati personali 

• Buona gestione del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici 

• Autonomia operativa, flessibilità e motivazione 

• Buona attitudine al problem solving, cooperazione e al team working 

• Ottima conoscenza della lingua italiana 

• Conoscenza della lingua tedesca (min. A2) 
 
Offriamo 
 

• Contratto di lavoro a tempo determinato (Full time) con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato 
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• Smart working (da concordare) 

• Buoni pasto giornalieri da €5,00 

• Assicurazione sanitaria 

• Possibilità di avere un percorso di crescita all’interno della nostra realtà 

• Ottimo clima aziendale e grande attenzione al benessere di tutti i colleghi 
 
Sede di lavoro: Bolzano centro 
 
Normativa 
 
I candidati ambosessi l. 903/77, sono invitati a leggere informativa privacy ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
direttamente consultabile sul nostro sito web: https://renorm.it/informativa-privacy/ 
 
Invio candidatura 
 
Entro il 10 aprile 2023 ore 12:00 si prega di inviare, tramite e-mail (a.c.a. Dott. Garcia-Garrido / 
amministrazione@renorm.it) quanto segue: 
 

1. Candidatura (lettera di motivazione) 

2. CV aggiornato  
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