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Tariffario

1. TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE
1.1. PRIVACY OFFICER E CONSULENTE DELLA PRIVACY (CDP)

Tariffa

Presentazione domanda ed esame documentale

€ 150+iva

Partecipazione esame

(#1)

€ 200+iva

Pre-esame individuale per carenza di formazione specifica

(#2)

€ 300+iva

Emissione Certificato ed iscrizione Registro TÜV Italia

Gratuito

Mantenimento annuale

€ 150+iva

Rinnovo certificazione

€ 150+iva

Prova orale per rinnovo certificazione

€ 100+iva

1.2. SETTORE SPECIALIZZAZIONE

Tariffa

(Videosorveglianza, Banche finanza e credito)

Presentazione domanda ed esame documentale

€ 100+iva

Partecipazione esame

(#1)

€ 150+iva

Pre-esame individuale per carenza di formazione specifica

(#3)

€ 200+iva

Emissione Certificato ed iscrizione Registri TÜV Italia

Gratuito

1.3. CERTIFICAZIONE CDP + SETTORE SPECIALIZZAZIONE

Tariffa

(Richiesta per entrambe le certificazioni in una singola sessione di esame)

Presentazione domanda ed esame documentale
Partecipazione esame

€ 200+iva
(#1)

Emissione Certificato ed iscrizione Registri TÜV Italia

€ 300+iva
Gratuito

Mantenimento annuale

€ 180+iva

Rinnovo certificazione

€ 180+iva

Prova orale per rinnovo certificazione

€ 100+iva

Legenda:
#1
La tariffa dà diritto a sostenere una sessione d’esame e, in caso di bocciatura, alla ripetizione dell’esame entro un
anno dalla data di esame, in una sessione concertata con la segreteria di TEI fra quelle disponibili e segnalate nel
sito www.tuvsud.com/it-it/tei. Per ulteriori ripetizioni dell’esame la tariffa verrà nuovamente applicata. Nel caso
l’esame si svolga da remoto il candidato è tenuto a pagare ogni sessione svolta.
#2
Tariffa applicata a chi non è in possesso del requisito di formazione specifica richiesto dallo schema (corso
riconosciuto TÜV Italia di almeno 48 ore)
#3
Tariffa applicata a chi non è in possesso del requisito di formazione specifica richiesto dallo schema (corso
specialistico riconosciuto TÜV Italia di almeno 16 ore)
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2. MATERIALE OPZIONALE
Tariffa

Timbro Personale

€ 50+iva

Certificato formato Tessera (con o senza fotografia)

€ 50+iva

Duplicato del certificato cartaceo formato A4

€ 50+iva

3. RICONOSCIMENTO EVENTI (OPZIONALE)
La tariffa verrà applicata alle organizzazioni o liberi professionisti che richiedano il riconoscimento
dei crediti formativi (validi ai fini del mantenimento della certificazione CDP) per i propri eventi.
La tariffa è da considerare per singolo evento organizzato (indipendentemente del numero di
sessioni che verranno erogate)
Tariffa

Attività di valutazione dell’evento e successivo inserimento
nel sito internet www.tuvsud.com/it

€ 100+iva

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutte le tariffe indicate si intendono al netto dell’IVA vigente e non sono rimborsabili.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a TÜV Italia Srl alle
seguenti coordinate bancarie (IBAN)
Paese

Check digit

CIN

ABI

CAB

CONTO

IT

34

J

03069

32934

000018978166

Non sono previste altre modalità di pagamento oltre a quelle indicate.
L’IVA è da intendersi al 22%.
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