Certificazione
Profili Privacy
UNI 11697:2017

TÜV Italia propone la certificazione di
due dei quattro profili professionali
relativi al trattamento e alla protezione
dei dati personali definiti dalla norma
UNI 11697:2017:
■ Responsabile della protezione dei dati

personali (DPO): figura disciplinata
dall’art. 39 del Reg. UE 2016/679 che
fornisce al Titolare o Responsabile
dell’applicazione del regolamento il
supporto indispensabile ad assicurare
l’osservanza. Il DPO fornisce inoltre
pareri in merito alla valutazione di
impatto sulla protezione dei dati
oltrechè cooperare con le autorità di
controllo.
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■ Valutatore Privacy: figura

indipendente con conoscenze e
competenze nel settore informatico/
tecnologico e di natura giuridica/
organizzativa, che conduce attività di
audit sulla conformità dei trattamenti
di dati personali a leggi e regolamenti
applicabili. Il valutatore privacy può
avvalersi, se necessario, di specialisti
in entrambi gli ambiti.
La certificazione di questi professionisti
da parte di un Ente Terzo è un efficace
strumento di valutazione, indipendente
ed imparziale, della loro conformità ai
requisiti della norma e di riconoscimento
della loro professione del mercato.

Requisiti minimi per l’accesso
all’esame
■ Istruzione minima: Diploma di Scuola

Media Superiore;
■ Formazione specifica: avere svolto

attività di formazione nell’ambito
della gestione della privacy e della
sicurezza delle informazioni per
almeno:
–Responsabile della protezione dei
dati (DPO): 80 ore
–Valutatore Privacy: 40 ore.
Il requisito può essere dimostrato
attraverso la partecipazione a corsi
con attestazione finale o mediante lo
svolgimento di docenze specifiche.
■ Esperienza professionale: il requisito
è definito in base al profilo ed al titolo
di studio:

–Responsabile della protezione dei
dati (DPO): da 3 a 8 anni di
esperienza privacy e manageriale
–Valutatore Privacy: da 2 a 6 anni di
esperienza privacy e audit.

QUATTRO STEP PER LA CERTIFICAZIONE
Presentazione della candidatura
Analisi documentale
Esame di certificazione
Rilascio della certificazione

Esame di certificazione
La valutazione del candidato viene
effettuata sulla base delle conoscenze,
delle competenze e delle abilità definite
dalla norma UNI 11697:2017 per il profilo
di riferimento. L’esame di certificazione
prevede:
■ Prova scritta di test: composta da 35 o
40 domande a risposta multipla in base
al profilo da valutare;
■ Prova scritta di analisi di casi studio:
analisi di due o tre situazioni reali
operative in base al profilo da valutare;
■ Prova orale individuale: la prova
prevede un approfondimento delle
prove scritte, simulazioni di situazioni
reali, valutazione di uno dei lavori
presentati dal candidato e domande
di approfondimento per la valutazione
delle conoscenze giuridiche e tecniche.
L’esame di certificazione si considera
superato se tutte le prove raggiungono
una soglia minima pari al 70%.
È previsto un percorso di valutazione
ridotto per i candidati in possesso
della certificazione di “Privacy Officer
e Consulente della Privacy (CDP)”
oppure per i candidati in possesso di
certificazione accreditata in accordo
alla norma UNI 11697:2017, rilasciata da
altro ente di certificazione.

TÜV Italia è particolarmente attenta alla
scelta degli esaminatori, professionisti
con esperienza pluriennale nell’ambito
della data protection, con capacità nella
gestione del tempo, che garantiscano
imparzialità e indipendenza nella
valutazione oltre che un approccio
costruttivo verso i candidati.

Rilascio della certificazione
Il rilascio della certificazione è soggetto
alle seguenti condizioni:
■ superamento dell’analisi documentale
e dell’esame di certificazione;
■ pagamento delle quote previste da
tariffario;
■ accettazione del regolamento d’uso
del certificato e del marchio di
certificazione.
La certificazione consente l’iscrizione
del professionista nel registro di TÜV
Italia, la concessione all’uso del marchio
di certificazione e, se autorizzata, la
pubblicazione dei dati del candidato su
www.tuvsud.com/it e www.accredia.it.

Validità della certificazione
Il contratto per la certificazione ha
validità di quattro anni ed è vincolato al
rispetto delle condizioni richieste dallo
schema di certificazione per il suo
mantenimento.

Come effettuare la richiesta di
certificazione

Si intende per “evidenza documentale”
un documento che contiene il nome e
I documenti necessari per la richiesta cognome del candidato, il datore di
lavoro/committente, le funzioni e le
di certificazione sono disponibili su
attività svolte, la durata delle attività
www.tuvsud.com/it-it/prv.
con i relativi riferimenti. Ad esempio:
lettere di referenze, contratti,
Per partecipare all’esame di
certificazione il candidato deve inviare: incarichi, ecc.
■ modulo C01PRV “Richiesta di
certificazione”, compilato e firmato; La documentazione deve essere
■ modulo MC22PRV con la descrizione preferibilmente inviata 20 giorni prima
della data dell’esame di certificazione
di tre attività svolte dal candidato;
a tei.info@tuvsud.com, oppure, se la
■ copia del pagamento della quota di
mail
è superiore a 10 MB, tramite
“presentazione domanda ed esame
documentale” come da tariffario TPRV; https://dropoff.tuv-sud.co.uk/
■ fotocopia documento d’identità e del

A conclusione dell’analisi
documentale, per poter accedere
all’esame di certificazione il candidato
dei requisiti di istruzione, formazione deve inviare copia del pagamento della
ed esperienza richiesti dallo schema quota di “partecipazione esame” per il
profilo richiesto.
PRV per il profilo richiesto.
codice fiscale;
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■ Curriculum Vitae firmato;
■ evidenze documentali a copertura

