Certificazione
Privacy Officer e
Consulente
Privacy

Il Privacy Officer e Consulente della
Privacy è un professionista che
possiede competenze specialistiche
sulla protezione dei dati personali,
approfondite conoscenze della
normativa che la regolamentano e
fornisce la consulenza necessaria per
progettare, verificare e mantenere un
sistema organizzato di gestione dei dati
personali comprendente l’adozione di un
complesso di idonee misure di sicurezza
finalizzate alla tutela e alla salvaguardia
del patrimonio basato sui dati e sulle
informazioni che assicuri un elevato
grado di sicurezza e riservatezza.
Lo schema di certificazione per Privacy
Officer e Consulente della Privacy
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(CDP) è stato sviluppato nel 2011 da
TÜV Italia in accordo al capitolato
proprietario di Federprivacy, principale
associazione professionale in Italia di
addetti ai lavori della data protection.
Con la pubblicazione del Regolamento UE
2016/697 lo schema è stato aggiornato
ed implementato in modo da adeguare
le conoscenze e competenze valutate ai
nuovi requisiti normativi. La certificazione
CDP costituisce uno strumento di
valorizzazione delle conoscenze e
competenze necessarie a garantire una
prestazione di qualità. Conoscenze che
possono essere ulteriormente enfatizzate
attraverso la certificazione nei settori di
specializzazione prevista dallo schema.

Requisiti minimi per l’accesso
all’esame
I requisiti per la certificazione CDP sono:
■ Istruzione: essere in possesso di un

Diploma di Scuola Media Superiore;
in mancanza di tale requisito, è
necessario dimostrare la continuità
dell’attività professionale nell’ambito
della protezione dei dati personali per
almeno 10 anni.
■ Formazione specifica: aver frequentato
e superato un corso della durata minima
di 48 ore per Privacy Officer e
Consulente della Privacy, qualificato o
riconosciuto da TÜV Italia. In mancanza
totale o parziale del requisito è
necessario dimostrare 3 anni di
esperienza nella privacy e superare un
pre-esame.
■ Esperienza professionale: aver svolto
per almeno 2 anni nell’ultimo triennio
attività professionale nell’ambito della
protezione dei dati personali e aver
maturato esperienza nello sviluppo di
soluzioni gestionali ed organizzative

nell’ambito della protezione dei dati
rivolti ad aziende, pubblica
amministrazione, enti non profit,
professionisti.
I requisiti per la certificazione nel settore
di specializzazione sono:
■ Essere in possesso della certificazione
Privacy Officer e Consulente della
Privacy, che può essere richiesta
contestualmente al settore di
specializzazione.
■ Formazione specifica: aver frequentato
e superato un corso di specializzazione
per il settore richiesto, della durata
minima di 16 ore, qualificato o
riconosciuto da TÜV Italia. In mancanza
totale o parziale del requisito è
necessario dimostrare di avere 3 anni di
esperienza professionale e superare un
pre-esame.
■ Esperienza professionale: aver svolto
per almeno 2 anni nell’ultimo triennio
attività professionale nell’ambito della
protezione dei dati personali e aver

QUATTRO STEP PER LA CERTIFICAZIONE
Presentazione della candidatura

Analisi documentale

Esame di certificazione

Rilascio della certificazione

maturato esperienza nello sviluppo di
soluzioni gestionali ed organizzative
nell’ambito della protezione nel settore
di specializzazione richiesto.

nella protezione dei dati personali, con
capacità nella gestione del tempo, che
garantiscono 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.

L’ottenimento della certificazione
consente l’iscrizione del professionista nel
Esame di certificazione
registro di TÜV Italia, la pubblicazione dei
Durante l’esame vengono valutate le
dati, se preventivamente autorizzata, su
conoscenze del candidato sulla normativa www.tuvsud.com/it-it e la concessione
e sulle prassi in materia di protezione dei all’uso del marchio di certificazione.
dati. Le materie oggetto di esame vertono
sull’ambito giuridico, della sicurezza delle Validità della certificazione
Il contratto per la certificazione ha validità
informazioni e della governance.
triennale con tacito rinnovo ed è vincolato
al rispetto delle condizioni richieste dallo
L’esame di certificazione è composto da:
■ prova scritta di analisi di un caso
schema CDP per il suo mantenimento.
pratico;
■ prova scritta a risposta multipla;
I Privacy Officer certificati sono tenuti a
■ prova orale individuale.
partecipare ad attività di formazione a
garanzia dell’aggiornamento continuo
delle proprie conoscenze e competenze e
TÜV Italia è particolarmente attenta alla
del mantenimento dei livelli qualitativi
scelta dei commissari d’esame,
professionisti con pluriennale esperienza della loro prestazione professionale.

richiesti dallo schema CDP e definiti in
base al tipo di certificazione richiesta.

Tutti i documenti necessari per la
Si intende per “evidenza documentale”
richiesta di certificazione (documenti di
schema, moduli, tariffario) sono disponibili un documento che contiene il nome e
cognome del candidato, il datore di
su www.tuvsud.com/it-it/cdp.
lavoro/committente, le funzioni e le
Per partecipare all’esame di certificazione attività svolte, la durata delle attività con
i relativi riferimenti. Ad esempio: lettere
il candidato deve inviare la seguente
di referenze, contratti, incarichi, ecc.
documentazione:
■ modulo C01CDP “Richiesta di
certificazione”, compilato e firmato;
La documentazione deve essere
■ modulo C01CDPS, nel caso di richiesta preferibilmente inviata 20 giorni prima
per il settore specialistico;
della data dell’esame di certificazione a
■ copia del pagamento della quota di
tei.info@tuvsud.com, oppure, per email
“presentazione domanda ed esame
superiori a 10 MB, tramite il sito
documentale” come da tariffario CDP; https://dropoff.tuv-sud.co.uk/
■ fotocopia documento d’identità e del
codice fiscale;
A conclusione dell’analisi documentale,
■ Curriculum Vitae firmato;
per poter accedere all’esame di
■ evidenze documentali a copertura dei
certificazione il candidato deve inviare
copia del pagamento della quota di
requisiti di istruzione, formazione
specifica ed esperienza professionale “partecipazione esame”.
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Come effettuare la richiesta di
certificazione

