LA CERTIFICAZIONE DATA PROTECTION
AUDITOR/LEAD AUDITOR E VALUTATORE PRIVACY
AICQ SICEV, nella sua veste di Organismo di Certificazione di terza parte, ed INVEO, in qualità di Organismo
di Valutazione di AICQ SICEV, promuovono congiuntamente lo Schema di Certificazione per le seguenti
figure professionali:
1. Valutatore Privacy (UNI 11697:2017)
2. Data Protection Auditor (ISDP©10003)
3. Data Protection Lead Auditor (ISDP©10003)
Lo Schema di Certificazione verrà sottoposto all’accreditamento di ACCREDIA (L'unico Ente Italiano di
Accreditamento) entro febbraio 2018.

CHI PUO' ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE?
Il Valutatore Privacy e il Data Protection Auditor/Lead Auditor.
Il Valutatore Privacy è un professionista che risponde a specifici requisiti di conoscenza, abilità, competenza
e formazione ai sensi della norma UNI 11697:2017. Può effettuare audit e “controlla la conformità del
trattamento e della protezione di dati personali a leggi e regolamenti applicabili”.
Il Data Protection Auditor/Lead Auditor è un professionista che risponde a specifici requisiti di conoscenza,
abilità, competenza e formazione ai sensi della norma UNI 11697:2017 e dello Schema di Certificazione
ISDP©10003 (accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17065:2012). Può effettuare audit di 1^, 2^ e 3^
parte, “controlla la conformità del trattamento e della protezione di dati personali a leggi e regolamenti
applicabili” ed è in grado di attuare le politiche di valutazione dell’adeguatezza di un sistema di analisi e
controllo dei principi e delle norme applicabili in ambito del trattamento dei dati personali.
La capacità di progettare ed eseguire efficaci audit in campo aiuta a garantire che tutte le attività messe in
atto dal titolare del trattamento, per la realizzazione di un Sistema di Gestione Privacy, siano attuate
correttamente e mantenute nel tempo. Tali figure assistono l'Organizzazione nel perseguimento dei propri
obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a
valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate Governance.
Per garantire lo sviluppo e il riconoscimento sociale e normativo, in armonia con la Legge 4/2013 relativa alle
professioni non regolamentate, e per la definizione in modo univoco dei requisiti di competenza che il
Valutatore Privacy, il Data Protection Auditor/Lead Auditor devono possedere, AICQ SICEV ha elaborato ed
emesso il Regolamento RAUPR 01, in conformità a quanto previsto dalle seguenti norme:
• UNI 11697:2017 - Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al
trattamento e alla protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
• ISDP©10003 - Criteri e regole di controllo per la certificazione dei processi per la tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi - Auditor/Lead
Auditor Data Protection.

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E LA LORO CERTIFICAZIONE
Il processo di certificazione ha luogo di fronte ad una Commissione di esperti che valuta:



le conoscenze essenziali derivanti dal percorso formativo e di aggiornamento,
le abilità derivanti dall’esperienza lavorativa acquisita in ambito operativo, gestionale e
amministrativo
e, quindi, le competenze associate alle citate conoscenze e abilità.
L'iter di certificazione consta di 3 passaggi:
a) Analisi documentale dei prerequisiti formali (CV/titolo di studio/esperienza lavorativa)
b) Prove scritte (questionario a risposta multipla e caso di studio) e Prova orale
c) Rilascio del certificato ed inserimento nel Registro di AICQ SICEV e, dopo l’accreditamento, anche in
quello di ACCREDIA.
ll certificato professionale ha una durata triennale, con verifica annuale del mantenimento delle competenze.
Le modalità di rinnovo triennale della certificazione sono definite nel Regolamento RAUPR 01 (evidenza di
attività di formazione e di attività lavorative nella privacy).

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per partecipare alla sessione di esame occorre effettuare il download del modulo “Domanda per l’esame di
certificazione”, pubblicato sul sito web www.aicqsicev.it, corredando tale domanda degli allegati richiesti. La
domanda e i relativi allegati devono essere inviati entro 15 giorni lavorativi dalla data prevista per la sessione
di esame all’indirizzo di posta elettronica certificazioni@aicqsicev.it.

IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE
Certificare la propria professionalità con AICQ SICEV consente a colui che si certifica di vedere riconosciute
- da parte di un Organismo di terza parte accreditato - le proprie competenze professionali sulla base di
standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale ed acquisire così una maggiore competitività
sul mercato. Inoltre, la certificazione accreditata ha validità europea e mondiale grazie all’appartenenza
alla Infrastruttura Europea di Accreditamento ed alla firma di Multilateral Agreements da parte di ACCREDIA.
I benefici derivanti dalla certificazione non sono limitati al professionista che offre i propri servizi
professionali, ma coinvolgono anche le Organizzazioni, che impiegano queste professionalità, ed i clienti
che richiedono tali servizi.
In una logica di sviluppo professionale continuo, la certificazione rappresenta, pertanto, lo strumento
vincente per distinguersi dai competitor e rappresenta, a tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia
preventiva e continua di:
- Qualità e professionalità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento
continuo delle competenze
- Rigore e serietà, mediante la verifica del rispetto del Codice Deontologico e la conformità alla normativa
applicabile
- Trasparenza e credibilità, attraverso la certificazione delle competenze secondo standard nazionali ed
internazionali.
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I PARTNER DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
AICQ SICEV
AICQ SICEV è un Organismo di Certificazione (OdC) accreditato da ACCREDIA (L’Ente Italiano di
Accreditamento) - in conformità alla norma ISO/IEC 17024 Requisiti generali per Organismi che eseguono
la certificazione delle persone - per la certificazione di Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione e di figure
professionali che operano in molteplici settori di attività. Nel 1994, è stato il primo OdC di persone ad essere
accreditato da SINCERT (ora ACCREDIA).

INVEO
Inveo Srl è un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia - secondo la norma UNI EN ISO/IEC
17065:2015 - per la certificazione volontaria e non regolamentata dell'adeguatezza alle norme vigenti per gli
Schemi di Certificazione ISDP©10003:2015 (data protection/adeguatezza al GDPR) e SGCMF©10002:2013
– in conformità degli archivi delle aziende farmaceutiche al combinato disposto di cui al D.lgs.196/03 e 219/06
(ex art. 5 GDPR). All'interno del campo d'azione delle certificazioni proprietarie INVEO è fortemente attivo
nell'erogazione di corsi di formazione data protection, nonché nell'attività di audit sul campo di seconda e
terza parte e di audit preliminari privacy aziendali.
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