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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la concessione della certificazione 

delle competenze dei Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, per 

il mantenimento e per il rinnovo della medesima. 

Il presente Regolamento si applica sia ai Candidati che abbiano presentato domande di Certificazione 

sia ai Professionisti Privacy già iscritti nei Registri. 

 

1.1  Definizione dei profili professionali 

I professionisti operanti nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali (vedere l’elenco 

al paragrafo 4.1 successivo) svolgono un’ampia gamma di attività aventi frequentemente una natura 

trasversale rispetto agli altri processi aziendali, sia rispetto al ciclo di vita - dalla progettazione fino alla 

dismissione - sia rispetto alle tematiche trattate, tecnologiche e non.  

Per poter operare in questo vasto spazio ogni professionista deve sviluppare il proprio profilo in modo 

da adattarsi al meglio alle necessità riscontrate e al livello comunicativo a cui sono legate, anch’esso 

variabile dal vertice dell’Organizzazione per arrivare fino ai livelli più strettamente operativi. 

I professionisti operanti nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali contribuiscono 

quindi alla gestione o alla verifica di un insieme più o meno ampio di processi o sistemi informativi 

significativi per questo ambito all’interno di un’Organizzazione. La loro attività può svolgersi in questo 

contesto a favore di enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici o privati. 

I professionisti operanti nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali operano per il 

conseguimento degli obiettivi individuati avvalendosi di specifiche conoscenze, abilità e competenze 

variabili a seconda dell’ambito operativo, essendo le professionalità operanti nell’ambito del trattamento 

e della protezione dei dati personali altamente eterogenee ed in costante evoluzione. L’aggiornamento 

continuo costituisce parte essenziale della professione. 

Il profilo dei professionisti operante nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali 

possono avere una serie di compiti fondamentali riconducibili allo specifico profilo di competenze 

professionali. 

 

2.  DOCUMENTI 

2.1 Documenti di base: 

• RG 03 – Regolamento Generale per le Certificazione delle competenze di figure professionali  

• UNI 11697 - Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e 

alla protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

• UNI/PdR 66:2019 Raccomandazioni per la valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI 

11697:2017 “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e 

alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” 

• GDPR General Data Protection Regulation 2016/679 

• Direttiva UE 2016/680CriminalOffencesPenalities 

• Direttiva NIS UE 2016/1148  

• Regolamento UE 2014/910 EIDAS 

• Regolamento UE 2019/881 Cybersecurity Act 

 

Nota: Se non esplicitamente citata, l’edizione valida dei sopracitati documenti è l’ultima emessa. 

 

2.2  Documenti applicabili 

• Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure 
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• RG 04 – Regolamento Generale per il riconoscimento dei corsi di addestramento per le professioni 

di tipo tecnico 

• D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione di dati personali novellato dal D. Lgs. 101/2018  

• Provvedimenti Garante della Privacy italiano 

• D. Lgs. 81/2008 – Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

• Lg. 300/70 Statuto dei lavoratori Jobs Act 

• D. Lgs. 231/01 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 

• D. Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva (UE) NIS 2016/1148 

 

Nota: Se non esplicitamente citata, l’edizione valida dei sopracitati documenti è l’ultima emessa. 

 

2.3  Documenti di riferimento 

• UNI ISO 31000 - Gestione del rischio - Principi e linee guida 

• ISO/IEC 27000- Information technology -- Security techniques -- Information security management 

systems -- Overview and vocabulary 

• UNI CEI EN ISO/IEC  27001 - Tecnologie informatiche Tecniche per la sicurezza - Sistemi di 

gestione per la sicurezza delle informazioni - Requisiti 

• UNI CEI EN ISO/IEC  27002 - Tecnologie informatiche Tecniche per la sicurezza - Sistemi di 

gestione per la sicurezza delle informazioni – Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza delle 

informazioni 

• ISO/IEC 27017:2015 Information Technology - Security Techniques - Code of practice for 
information security controls based on ISO/IEC 27002 for Cloud Services. 

• ISO/IEC 27018 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for protection of 

personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors 

• ISO/IEC 27021 Information technology -- Security techniques – Competence requirements for 

information security management systems professionals 

• UNI CEI ISO/IEC 29100- Tecnologie informatiche - Tecniche per la sicurezza - Quadro di riferimento 

per la privacy 

• ISO/IEC 29101- Information technology -- Security techniques -- Privacy architecture framework 

• ISO/IEC 29134 - Information technology -- Privacy impact assessment – Guidelines 

• ISO/IEC 29151 -Information technology -- Security techniques -- Code of practice for personally 

identifiable information protection 

• UNI 11506 Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel settore ICT - 

Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili 

professionali ICT basati sul modello e-CF 

• UNI 11621-1 Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT - Metodologia 

per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF 

• UNI EN 16234-1 e-Competence Framework (e-CF) - Framework comune europeo per i 

professionisti ICT in tutti i settori industriali - Parte 1: Framework (modello di riferimento) 

• Guidelines pubblicate da Articolo 29 Data Protection Working Party 

• Guidelines pubblicate da Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb) 
 

Nota: Se non esplicitamente citata, l’edizione valida dei sopracitati documenti è l’ultima emessa. 

 

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI 

 Per le definizioni valgono quelle riportate nei documenti di paragrafo 2. 
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4.  REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI PRIVACY 

4.1 Struttura del registro AICQ SICEV 

AICQ SICEV intende gestire la certificazione dei Profili Professionali relativi al trattamento e alla 

protezione dei dati personali previste dal GDPR – General Data Protection Regulation, dà indicazioni 

e/o regolamenti del Garante della Privacy e da norme definite dall’ente normatore italiano sui profili 

professionali privacy coerentemente con la legge 4/2013. 

 

Il registro prevede le seguenti figure professionali: 

• Responsabile della Protezione dei Dati Personali o Data Protection Officer (RPD/DPO) 

• Manager Privacy 

• Specialista privacy 

4.2 Requisiti minimi 

Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5.1 del Regolamento Generale RG 03 ed a quanto 

definito nel precedente paragrafo, i requisiti minimi per il percorso di certificazione risultano strettamente 

legati al profilo selezionato. Pertanto, per i requisiti minimi, si rimanda alle tabelle specifiche riportate 

nell’ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 del presente documento. 

 

 

4.3  Domanda per accedere al processo di Certificazione  

Il candidato che vuole accedere al processo di certificazione dovrà presentare idonea documentazione, 

ovvero la Domanda di esame di certificazione comprensiva della documentazione indicata dal 

regolamento RG03, e dichiarare di non avere in corso altre richieste di certificazione per il medesimo 

profilo. 

Oltre alla documentazione richiesta, per la certificazione nel/i profilo/i professionale/i relativo/i al 

trattamento e alla protezione dei dati personali, il candidato dovrà produrre: 

• Una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di affidabilità giuridica e onorabilità professionale  

• Un modello di presentazione dell’esperienza/e lavorativa/e più significativa a fronte della 

specifica figura/e professionale/i per la quale/i richiede la certificazione/i (vedi allegato 3) 

 

La dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di affidabilità giuridica e onorabilità̀ professionale dovrà 

riportare almeno le seguenti informazioni: 

• essere nello stato di pieno godimento dei diritti civili; 

• di non essere presente / non risultare a proprio carico alcun procedimento relativo a reati penali 

e civili. 

 

 

4.4 Rinnovo, sorveglianza e mantenimento della Certificazione 

La certificazione ha validità quadriennale e il suo mantenimento è subordinato all’esito positivo della 

sorveglianza effettuata dall’OdC con cadenza annuale. 

 

Per la sorveglianza e il mantenimento annuale, il candidato dovrà produrre la seguente 

documentazione: 

1. almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale si dimostri di aver operato con continuità 

nell’ambito dei compiti richiamati dalla Norma UNI 11697, 

2. La dimostrazione tramite evidenze (attestati/contratti/registri partecipazione e similari) di 
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partecipazione ad attività di formazione/convegni/docenze/relazioni/gruppo di lavoro normativo 

o tecnico, durante l’anno, finalizzate al mantenimento delle competenze specifiche per la 

certificazione posseduta, per almeno 16 ore il DPO e 8 ore per gli altri profili; 

3. Una “autodichiarazione” ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 contenente: 

• le attività svolte, rispetto ai punti 4 e 5 della norma UNI 11697:2017, specifiche nel campo 

della protezione dati, durante l’anno; 

• l’elenco completo dei corsi dei corsi di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, 

relazioni, docenze inerenti agli argomenti relativi al settore della privacy; 

• la presenza di eventuali reclami e/o contenziosi relativi all’attività certificata; 

• il pagamento regolare delle quote annuali dovute all’Organismo di certificazione. 

 

Il candidato in sostituzione delle esperienze, della partecipazione a corsi di aggiornamento ed altre 

evidenze può presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dove vengono elencate 

esperienze specifiche, partecipazione a corsi o effettuazione di docenza specifica in ambito protezione 

dei dati e/o sicurezza delle informazioni necessarie a determinare i requisiti di accesso (vedere allegato 

2 e UNI 11697). In caso di presentazione dell’autodichiarazione sopracitata, è richiesto all’iscritto, in 

aggiunta, l’indicazione di uno o più nominativi/referenze che AICQ SICEV si riserva di contattare per 

verificare la veridicità di quanto dichiarato.  

 

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenzioni legali sarà valutata da parte di AICQ SICEV 

l’adeguatezza della relativa gestione. L’attività di sorveglianza può avere come esito il mantenimento, 

la sospensione o la revoca della certificazione a fronte della valutazione in merito alla completezza, 

congruità della documentazione presentata nonché gestione di eventuali reclami e/o contenziosi legali. 

 

Per il rinnovo quadriennale si applica quanto previsto nel paragrafo 10.2 di RG 03, con le seguenti 

precisazioni: 

a) Deve essere presentata la domanda di rinnovo corredata dalla documentazione richiesta per la 

sorveglianza annuale, come sopra riportato.  

 

c) in sede di rinnovo è prevista una prova scritta composta da domande a risposta multipla, strutturata 

come l’esame di certificazione (rimangono invariati anche i criteri per il superamento dell’esame). 

Nel caso in cui il candidato non superasse questa prima prova, può ripeterla in una sessione 

d’esame successiva (se la certificazione non è scaduta), ripetendo la prova scritta composta da 

domande a risposta multipla, ma con l’aggiunta dell’esame scritto sui casi di studio, strutturato come 

l’esame di certificazione (rimangono invariati anche in questo caso i criteri per il superamento 

dell’esame). In caso di esito negativo anche di questa seconda prova, è necessario effettuare un 

esame completo di prima certificazione (domande a risposta multipla, casi di studio e orale). 

 

 

4.5 Certificazione per più profili 

Il candidato, già certificato per almeno un profilo, che richieda la certificazione per altri profili (escluso il 

DPO) in una sessione successiva dovrà sostenere: 

• 20 domande a risposta multipla per ogni profilo oltre al primo; 

• Un esame scritto su 1 caso di studio per ogni profilo oltre al primo 

• un esame orale della durata minima di 20 per ogni profilo oltre al primo. 

 

Il candidato, già certificato per almeno un profilo, che richieda la certificazione per il profilo 

“Responsabile della protezione dei dati”, in una sessione successiva, dovrà sostenere: 

• 30 domande a risposta multipla; 

• Un esame scritto su 2 casi di studio  
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• Un esame orale della durata minima di 30 minuti 

 

Qualora un candidato richieda di essere esaminato, nella stessa sessione di esame, per ottenere più 

profili deve sostenere l’esame completo per il profilo classificato come più complesso e sostiene prove 

di esame ridotte, per ciascuno dei profili aggiuntivi, come di seguito descritto: 

• 10 domande a risposta multipla per ogni profilo oltre al primo 

• un esame scritto su 1 “caso di studio” per ogni profilo oltre al primo 

• minimo 15 minuti di esame orale per ogni profilo oltre al primo 

 

4.6 Trasferimento da un differente Organismo di Certificazione 

La richiesta di un trasferimento da un Organismo di Certificazione accreditato differente da AICQ SICEV 

può essere perfezionata in qualsiasi momento, presentando richiesta all’OdC subentrante, mediante la 

presentazione della domanda di trasferimento corredata dal certificato in corso di validità, dai documenti 

applicabili per la sorveglianza e dall’evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) 

aperte con l’Organismo precedente. 

 

Il candidato dovrà sostenere un esame orale con le stesse modalità previste per la certificazione dando 

evidenza di possedere i requisiti minimi richiesti dalla figura professionale per la quale intende farsi 

riconoscere la certificazione. Al completamento con esito positivo di questa istruttoria, AICQ AICEV 

deve deliberare l’emissione del proprio certificato e il candidato verrà inserito nel relativo registro 

professionale. Il certificato emesso manterrà la scadenza di quello precedente. 

 

5.  ESAME PER LA CERTIFICAZIONE AICQ SICEV 

 

5.1   Modalità e argomenti di esame 

L’esame di certificazione è strutturato sulla base di tre prove e consta di due esami scritti ed un esame 

orale. 

 

Le due prove scritte sono finalizzate ad accertare le conoscenze e approfondire gli aspetti di 

competenza. Consistono in: 

 

• Una prova scritta a risposta multipla su conoscenze relative alla Data Protection con 40 

domande a risposta multipla per il DPO e 35 domande a risposta multipla per il Manager e lo 

Specialista. Durata della prova: 80 minuti per il DPO e 70 minuti per Manager e Specialista. 

 

• un esame scritto su Casi di Studio finalizzati a verificare l’attitudine, le abilità, le competenze e 

le conoscenze del medesimo su questioni pratiche connesse al profilo professionale oggetto di 

certificazione:  

- 3 casi di studio in un tempo di 30 minuti per il DPO e per il Manager 

- 2 casi di studio in un tempo di 20 minuti per lo Specialista 

 

All’esito positivo delle due prove di esame scritte, il candidato può essere ammesso alla prova orale. 

 

Le prove scritte vengono somministrate ai candidati separatamente. Non è consentito somministrare in un’unica 

prova di esame le due prove scritte. La correzione della prima prova scritta avviene durante lo svolgimento della 

seconda prova. Non è possibile, altresì, invertire l’ordine delle prove di esame, che sono rispettivamente: prima 

prova scritta per la valutazione delle conoscenze, seconda prova scritta per i casi di studio. All’esito positivo 

delle due prove scritte (superamento di entrambe), il candidato può essere ammesso alla prova orale. 
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Durante lo svolgimento dell’esame i due esaminatori devono essere contemporaneamente presenti alla 

sessione di esame. Almeno uno degli esaminatori deve essere fisicamente in presenza del candidato, mentre 

l’altro potrà essere presente in contemporanea, ma “da remoto”, con l’uso di tecnologie IT.  Non sono ammessi 

collegamenti solo telefonici. La valutazione è eseguita congiuntamente da almeno due esaminatori che 

rilasciano un solo giudizio risultante dalla media delle proprie valutazioni. Alla Commissione si può unire un 

tecnico dell’Organismo di Certificazione con funzioni di segretario o tecnico facilitatore nella compilazione dei 

verbali di esame. 

  

Il verbale di esame prevede la registrazione delle domande di esame somministrate con le prove scritte 

sostenute, e relativa correzione, e delle domande orali con relativa valutazione. Le registrazioni devono dare 

evidenza che siano state valutate, con domande scritte e orali, tutte le macro aree di competenza previste per 

le singole figure professionali oggetto di valutazione. 

 

 

L’esame orale, della durata minima di 40 minuti per il DPO e il Manager e di 30 minuti per lo Specialista, 

comprende: 

• Simulazione di situazioni reali operative (per una durata di circa 10 minuti, inclusi nei minuti totali 

dell’esame orale) 

• Analisi e valutazione di uno dei tre elaborati presentati in fase di domanda di certificazione dal 

candidato e frutto della propria esperienza lavorativa 

• Domande su tematiche complementari a quelle del test a risposta multipla 

 

Per l’approfondimento di ciascuna domanda la Commissione esaminatrice deve avere a disposizione 

mediamente 3 minuti con il vincolo di non superare i 60 minuti. 

 

L’esame orale è finalizzato a (vedere anche paragrafo 8.5.1 di RG 03 e paragrafo 8.5 di RG01): 

• Analisi e valutazione di lavori effettuati per approfondire la valutazione delle abilità, delle 

conoscenze e della capacità relazionali del candidato; 

• Approfondimento del grado di conoscenza degli elementi delle prove scritte; 

• Approfondimento dell’ambito dell’esperienza professionale e delle informazioni presentate dai 

candidati; 

• Valutazione dell’adeguatezza e del grado di aggiornamento delle esperienze specifiche operative; 

• Verifica del modo di gestire i rapporti interpersonali dei Candidati. 

 

Durante l’esame orale è inoltre previsto l’approfondimento della conoscenza dei concetti di “Privacy by design” 

e “Privacy by default”, delle tecniche di anonimizzazione, pseudonimizzazione, DPIA, il concetto di trattamento 

dei dati personali e i relativi fattori di rischio qualora tali argomenti non siano già stati oggetto di valutazione 

durante le prove scritte. 

 

5.2   Materie di esame 

In considerazione della specificità dei diversi profili professionali, le materie di esame risultano 

strettamente legate al profilo selezionato. Pertanto, per le materie di esame, si rimanda alle tabelle 

specifiche riportate nell’ALLEGATO 1 del presente documento. 

 

5.3 Criteri di superamento dell’esame 

Per superare l’esame, il candidato deve ottenere almeno un punteggio di 70% nelle singole prove. Il 

voto finale è costituito dalla media delle votazioni delle singole prove. 

 



 

REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE DEI PROFILI 

PROFESSIONALI RELATIVI AL TRATTAMENTO E 
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

RPPRIV 01 
 

Pag.9/22 
Rev.05 

 

 

Per il superamento della prova “caso di studio”, il valore del punteggio complessivo attribuito è quello 

della media dei punteggi dei diversi casi di studio con il vincolo di aver ottenuto almeno5/10 per la 

peggiore delle risposte.  

Qualora il candidato non abbia concluso l’esame con esito positivo, le eventuali singole prove superate 

rimangono valide per 12 mesi e l’esame può essere nuovamente sostenuto non prima di tre mesi dalla 

data della prova di esame non superata.  

 

Nei mesi intercorrenti tra l’esame non superato e la sua ripetizione, il candidato non può presentare 

domanda di certificazione ad altro Organismo di Certificazione, pena l’invalidazione dello stesso 

processo di certificazione.  

 
5.4 Commissione esaminatrice 

 
La commissione esaminatrice deve essere composta da almeno due membri e soddisfare nel suo insieme i 
seguenti requisiti: 
 

a) conoscenza delle regole e criteri definiti dall’Organismo di Certificazione per l’esame di certificazione in 
coerenza con quanto richiamato dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 

b) il possesso della certificazione del profilo della norma UNI 11697 come da tabella della UNI/PdR 66:2019 
c) competenza maturata, a seguito di esperienze lavorative di almeno 8 anni, in ambito giuridico con 

comprovata esperienza nell’ambito del trattamento dei dati personali e materie attinenti alla sicurezza delle 
informazioni con esperienza nell’ambito della protezione dei dati personali 

 
Per i primi tre anni di operatività, in sostituzione del membro in possesso di una certificazione sotto 
accreditamento, l’Organismo può servirsi di granparent in possesso dei requisiti al punto a) e c). 
 
I membri delle commissioni non possono essere stati docenti nei corsi di formazione dei candidati, salvo adottare 
specifiche misure di mitigazione dello specifico rischio di imparzialità. 
 

 
5.5 Decision maker 

 
L’Organismo di Certificazione ha adottato dei criteri di qualifica del Decision Maker per assicurarsi che 
possieda adeguate competenze che comprendono i seguenti criteri: 
 

- Conoscenza dei processi di delibera dell’OdC 
- Conoscenza generale della norma UNI 11697 

 
A seguito della predisposizione della delibera di certificazione la responsabilità di emettere il certificato di 
conformità rimane alla Direzione dell’organismo di Certificazione.  
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ALLEGATO 1 – REQUISITI MINIMI E MATERIE D’ESAME 

PROFILO PROFESSIONALE: DATA PROTECTION OFFICER 

Definizione sintetica del profilo: Gestisce la protezione dei Dati Personali dell’Organizzazione 

REQUISITI MINIMI  

 

Grado di istruzione 

 

Vedere Allegato 2 

Esperienza lavorativa Vedere allegato 2 

Esperienza di lavoro 

specifica in ambito 

Protezione 

Dati Personali 

 

 

Durante gli anni di esperienza specifica, il candidato deve aver operato e aver maturato 

le seguenti conoscenze: 

 

➢ Norme/Framework Sistemi di Gestione 

Ultima revisione delle seguenti norme: 

o ISO/IEC  27000 

o UNI CEI ISO/IEC  27001 

o UNI CEI ISO/IEC  27002 

o ISO/IEC 27017 

o ISO/IEC 27018 

o UNI CEI ISO/IEC 29100 

o ISO/IEC 29101 

o ISO/IEC 29134  

o ISO/IEC 29151 

o ISO/IEC WD 27552 

o ISO 22301 - Business Continuity 

o ISO 9001 - Quality Management  

o ISO 31000 - Risk Management 

o UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione 

o ISO/IEC 17021-1: Conformity assessment -- Requirements for bodies 

providing audit and certification of management systems -- Part 1: 

Requirements 

Nota – se non diversamente specificato vale l’ultima revisione disponibile delle 

sopracitate norme. 

➢ Leggi e provvedimenti: 

o GDPR General Data Protection Regulation 2016/679 

o D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione di dati personali novellato 

dal D. Lgs. 101/2018  

o Guidelines pubblicate da Articolo 29 Data Protection Working Party 

o Guidelines pubblicate da Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb) 

o Direttiva UE 2016/680 Criminal Offences Penalities 

o Direttiva UE 2016/1148 NIS 

o Regolamento UE 2014/910 EIDAS 

o Regolamento UE 2019/881 Cybersecurity Act 

o Provvedimenti, pronunce e/o linee guida pubblicate dal Garante e/o Garanti 

Europei 

o D.lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica; 
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REQUISITI MINIMI  

o Legge n° 48, 18 Marzo 2008 – Convenzione Europea sulla criminalità 

informatica; 

o Computer Forensics &Cybersecurity 

o Lg. n. 300/1970 Statuto dei lavoratori & Lg. n.183/2014 Jobs Act 

o Normative e leggi settoriali 

o  

➢ Competenze e-CF assegnate, Conoscenze e Abilità: così come richiesti dalla UNI 

11697  

Le conoscenze e/o abilità possono essere dimostrate anche con Attestati di qualifica (e/o 

di partecipazione) ai temi specifici 

Formazione ed 

addestramento 

Attestato di superamento corso di almeno 80 ore per “Data Protection Officer – 

Responsabile della protezione dei dati personali”, riconosciuto da AICQ SICEV (o da 

OdC equivalenti) 

 

oppure 

 

la partecipazione a Master Universitari di I o II livello (60 cfu) conclusi con la discussione 

di una tesina sullo stage e/o ricerca su argomenti specifici relativi alla “protezione dei dati 

personali” (presentare copia attestato conseguito e copia della tesina) 

 

oppure  

 

altra tipologia di formazione potrà essere vagliata dalla commissione esaminatrice che 

valuterà la documentazione fornita. La documentazione dovrà almeno evidenziare le 

materie studiate e la tipologia della verifica finale effettuata. 

Lingue Straniere 

(opzionale - su richiesta) 

Capacità di esercitare la professione in lingua straniera attraverso colloquio e di 

redazione di elaborati in tale lingua. 

Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione 

linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV si 

riserva di verificare durante la prova orale le reali conoscenze del candidato. 

 

Il livello minimo atteso è il B2 secondo quanto definito dalla Comunità Europea 

(QCER/CEFR da A1 a C2) 

 

  

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER) 

 

Descrizione sintetica 

Supporta il Titolare o il Responsabile del trattamento dei dati personali nell’applicazione del Regolamento 

UE2016/679. 

Missione 

Fornisce   al   titolare/responsabile   del   trattamento   il   supporto   indispensabile   ad assicurare l’osservanza 

del Regolamento UE2016/679. 

Risultati attesi 

Esegue: 

• Relazioni periodiche sull’osservanza della normativa in  materia  di  protezione  dei   dati personali (e.g. 
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riesame). 

• Documentazione a supporto della richiesta di  consultazione  preventiva  all’Autorità    di controllo a 

seguito di valutazione di impatto ex Regolamento 2016/679. 

• Richieste di consultazione all’Autorità di controllo su questioni applicative specifiche 

• Documentazione relativa alle attività di interfacciamento con l’Autorità di controllo (richieste di 

informazione, procedure di accertamento o verifica, notifica di eventuali violazioni di dati personali) 

• Documentazione (inclusa modulistica) di interfaccia con gli interessati 

• Indicatori sulla protezione dei dati persona 

Assegna: 

• Programma di formazione, aggiornamento e consapevolezza. 

• Pareri su valutazioni di impatto ex Regolamento 2016/679 

Collabora: 

• Attribuzione delle responsabilità in ambito trattamento e protezione dei dati personali. 

• Budget per la protezione dei dati personali. 

• Politica per la protezione dei dati personali. 

• Requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali. 

• Procedure operative per trattamento e protezione dei dati personali. 

• Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. 

• Valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni. 

• Piano di trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni. 

• Codici di condotta. 

• Programma di audit per la protezione e il trattamento dei dati personali.  

Compiti principali 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché 

da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati 

• sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o  degli Stati membri 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo 

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne 

lo svolgimento 

• cooperare con l’autorità di controllo 

• fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento 

 

PROFILO PROFESSIONALE: MANAGER PRIVACY  

Definizione sintetica del profilo: Responsabile e coordina le attività di trattamento di dati personali. 

 

REQUISITI MINIMI  

 

Grado di istruzione 

 

Vedere Allegato 2 

Esperienza lavorativa Vedere Allegato 2 

Esperienza di lavoro 

specifica in ambito 
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REQUISITI MINIMI  

protezione  

dati personali 

 

Durante gli anni di esperienza specifica, il Candidato deve aver operato e aver 

maturato le seguenti conoscenze: 

 

➢ Norme/Framework Sistemi di Gestione   

Ultima revisione delle seguenti norme: 

o   ISO/IEC  27000 

o UNI CEI ISO/IEC  27001  

o UNI CEI ISO/IEC  27002 

o ISO/IEC 27017  

o ISO/IEC 27018 

o UNI CEI ISO/IEC 29100   

o ISO/IEC 29101 

o ISO/IEC 29134  

o ISO/IEC 29151 

o ISO/IEC WD 27552 

o ISO 22301 - Business Continuity 

o ISO 9001 - Quality Management  

o ISO 31000 - Risk Management 

o UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione 

o ISO/IEC 17021-1: Conformity assessment -- Requirements for bodies 

providing audit and certification of management systems -- Part 1: 

Requirements 

 

Nota – se non diversamente specificato vale l’ultima revisione disponibile 

delle sopracitate norme. 

 

➢ Leggi e provvedimenti: 

o GDPR General Data Protection Regulation 2016/679 

o D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione di dati personali 

novellato dal D. Lgs. 101/2018  

o Guidelines pubblicate da Articolo 29 Data Protection Working Party 

o Guidelines pubblicate da Comitato Europeo per la protezione dei dati 

(Edpb) 

o Direttiva UE 2016/680 Criminal Offences Penalities 

o Direttiva UE 2016/1148 NIS 

o Regolamento UE 2014/910 EIDAS 

o Regolamento UE 2019/881 Cybersecurity Act 

o Provvedimenti, pronunce e/o linee guida pubblicate dal Garante e/o 

Garanti Europei 

o D.lgs 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica; 

o Legge n° 48, 18 Marzo 2008 – Convenzione Europea sulla criminalità 

informatica; 

o Computer Forensics & Cybersecurity 

o Lg. n. 300/1970 Statuto dei lavoratori & Lg. n.183/2014 Jobs Act 

o Normative e leggi settoriali 

 

➢ Competenze e-CF assegnate, Conoscenze e Abilità: così come richiesti dalla 

UNI 11697 
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REQUISITI MINIMI  

Le conoscenze e/o abilità possono essere dimostrate anche con Attestati di 

qualifica (e/o di partecipazione) ai temi specifici. 

 

Formazione ed 

addestramento 

Attestato di superamento corso di almeno 60 ore per “Manager Privacy”, 

riconosciuto da AICQ SICEV (o da OdC equivalenti) 

 

oppure  

 

altra tipologia di formazione potrà essere vagliata dalla commissione esaminatrice 

che valuterà la documentazione fornita. La documentazione dovrà almeno 

evidenziare le materie studiate e la tipologia della verifica finale effettuata. 

 

 

Lingue Straniere 

(opzionale - su 

richiesta) 

Capacità di esercitare la professione in lingua straniera attraverso colloquio e di 

redazione di elaborati in tale lingua. 

Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di 

formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del 

Candidato. AICQ SICEV si riserva di verificare durante la prova orale le reali 

conoscenze del candidato. 

 

Il livello minimo atteso è il B2 secondo quanto definito dalla Comunità Europea 

(QCER/CEFR da A1 a C2) 
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MANAGER PRIVACY 

 

Descrizione sintetica 

È responsabile per e coordina le attività di trattamento di dati personali. 

Missione 

Coordina trasversalmente i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, al fine di garantire il rispetto 

delle norme di legge applicabili e il raggiungimento nonché il mantenimento del livello di protezione adeguato 

in base allo specifico trattamento di dati personali effettuato, coordinando trasversalmente i soggetti in essi 

coinvolti. 

Risultati attesi 

Esegue 

• Procedure operative per trattamento e protezione dei dati personali. 

• Relazioni sullo stato complessivo della protezione dei dati personali  

• Indicatori sulla protezione dei dati personali. 

Assegna: 

• Budget per la protezione dei dati personali. 

• Attribuzione delle responsabilità per trattamento e protezione dei dati personali. 

• Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. 

• Politica per la protezione dei dati personali. 

• Requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali. 

• Misure tecniche ed  organizzative  per  garantire la  protezione  dei  dati per  impostazione predefinita. 

• Consultazioni preventive. 

• Notificazione di incidenti che comportano una violazione dei dati personali. 

• Informative. 

• Risposte conseguenti all’esercizio dei diritti di accesso. 

• Registri delle attività di trattamento. 

• Programma di formazione, aggiornamento e consapevolezza. 

Collabora 

• Valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni. 

• Piano di trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni. 

• Codici di condotta. 

• Programma di audit per la protezione e il trattamento dei dati personali. 

Compiti principali 

• Assistere il titolare nel dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. 

• Assistere il titolare nel disporre la cancellazione o la restituzione dei dati personali alla conclusione del 

trattamento. 

• Informare periodicamente il titolare sullo stato  del trattamento e della protezione dei  dati personali. 

• Gestire il budget per la protezione dei dati personali. 

• Controllare con continuità il livello complessivo di protezione dei dati personali. 

• Organizzare e attribuire le responsabilità relative al trattamento e alla protezione dei dati personali. 

• Approvare le politiche e le procedure per il trattamento e la protezione dei dati personali. 

• Assistere il titolare nell’approvazione delle misure da adottare per gestire i rischi relativi alla protezione 

dei dati personali. 

• Partecipare alle attività di valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni. 

• Adoperarsi per garantire il rispetto dei requisiti in materia di trattamento e protezione dei dati personali 

anche nelle attività progettuali. 

• Comunicare, se appropriato, le violazioni di dati personali agli interessati. 

• Gestire i registri delle attività di trattamento. 



 

REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE DEI PROFILI 

PROFESSIONALI RELATIVI AL TRATTAMENTO E 
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

RPPRIV 01 
 

Pag.16/22 
Rev.05 

 

 

• Definire e valutare gli SLA e i PLA che devono essere garantiti da terzi eventualmente coinvolti nel 

trattamento dati personali. 

• Integrare le attività per la conformità al trattamento dei dati personali con le attività relative ad altri tipi di 

conformità ove possibile. 
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PROFILO PROFESSIONALE: SPECIALISTA PRIVACY 

Definizione sintetica del profilo: Cura la corretta attuazione del trattamento di dati personali. È l’esperto 

operativo perla protezione dei dati personali. 

REQUISITI MINIMI  

 

Grado di istruzione 

 

Vedere Allegato 2 

Esperienza lavorativa Vedere Allegato 2 

Esperienza di lavoro 

specifica in ambito 

Protezione  

Dati Personali 

 

 

Durante gli anni di esperienza specifica, il Candidato deve aver operato e aver 

maturato  

 

Conoscenze (Knowledge): 

 

➢ Norme/Framework Sistemi di Gestione   

Ultima revisione delle seguenti norme: 

o   ISO/IEC  27000 

o UNI CEI ISO/IEC  27001  

o UNI CEI ISO/IEC  27002 

o ISO/IEC 27017  

o ISO/IEC 27018 

o UNI CEI ISO/IEC 29100   

o ISO/IEC 29101 

o ISO/IEC 29134  

o ISO/IEC 29151 

o ISO/IEC WD 27552 

o ISO 22301 - Business Continuity 

o ISO 9001 - Quality Management  

o ISO 31000 - Risk Management 

o UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione 

o ISO/IEC 17021-1: Conformity assessment -- Requirements for bodies 

providing audit and certification of management systems -- Part 1: 

Requirements 

 

Nota – se non diversamente specificato vale l’ultima revisione disponibile 

delle sopracitate norme. 

 

➢ Leggi e provvedimenti: 

o GDPR General Data Protection Regulation 2016/679 

o D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione di dati personali 

novellato dal D. Lgs. 101/2018  

o Guidelines pubblicate da Articolo 29 Data Protection Working Party 

o Guidelines pubblicate da Comitato Europeo per la protezione dei dati 

(Edpb) 

o Direttiva UE 2016/680 Criminal Offences Penalities 

o Direttiva UE 2016/1148 NIS 

o Regolamento UE 2014/910 EIDAS 

o Regolamento UE 2019/881 Cybersecurity Act 
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REQUISITI MINIMI  

o Provvedimenti, pronunce e/o linee guida pubblicate dal Garante e/o 

Garanti Europei 

o Provvedimenti, pronunce e/o linee guida pubblicate dal Garante e/o 

Garanti Europei 

o D.lgs 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica; 

o Legge n° 48, 18 Marzo 2008 – Convenzione Europea sulla 

criminalità informatica; 

o Computer Forensics & Cybersecurity 

o Lg. n. 300/1970 Statuto dei lavoratori & Lg. n.183/2014 Jobs Act 

o Normative e leggi settoriali 

 

➢ Competenze e-CF assegnate, Conoscenze e Abilità: così come richiesti 

dalla UNI 11697 

 

Le conoscenze e/o abilità possono essere dimostrate anche con Attestati di 

qualifica (e/o di partecipazione) ai temi specifici 

 

Formazione ed 

addestramento 

Attestato di superamento corso di almeno 24 ore per “Specialista Privacy”, 

riconosciuto da AICQ SICEV (o da OdC equivalenti) 

 

oppure  

 

altra tipologia di formazione potrà essere vagliata dalla commissione 

esaminatrice che valuterà la documentazione fornita. La documentazione dovrà 

almeno evidenziare le materie studiate e la tipologia della verifica finale 

effettuata. 

 

Lingue Straniere 

(opzionale - su richiesta) 

Capacità di esercitare la professione in lingua straniera attraverso colloquio e di 

redazione di elaborati in tale lingua. 

Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di 

formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del 

Candidato. AICQ SICEV si riserva di verificare durante la prova orale le reali 

conoscenze del candidato. 

 

Il livello minimo atteso è il B2 secondo quanto definito dalla Comunità Europea 

(QCER/CEFR da A1 a C2) 

 

  

 

SPECIALISTA PRIVACY 

 

Descrizione sintetica 

Cura la corretta attuazione del trattamento di dati personali. È l’esperto operativo per la protezione dei 

dati personali. 

Missione 
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Svolge le attività operative che si rendono progressivamente necessarie durante tutto il ciclo di vita di un 

trattamento di dati personali collaborando con una figura manageriale (quale, per esempio, il manager 

privacy competente). 

Risultati attesi 

Esegue: 

• Pareri tecnici sulla protezione e sul trattamento dei dati personali. 

• Pareri sulla protezione e sul trattamento dei dati personali. 

Assegna: 

• Informative. 

• Risposte conseguenti all’esercizio dei diritti di accesso. 

• Procedure operative per il trattamento e la protezione dei dati personali. 

Collabora: 

• Notificazione di incidenti che comportano una violazione dei dati personali.  

• Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.  

• Indicatori sulla protezione dei dati personali. 

• Valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni.  

• Piano di trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni.  

• Consultazioni preventive.  

• Requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali.  

• Misure  tecniche ed  organizzative  per  garantire la  protezione  dei  dati  per impostazione predefinite

  

• Programma di formazione, aggiornamento e consapevolezza, inclusa docenza. 

Compiti principali 

• Condurre le attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali. 

• Fornire supporto specialistico relativamente a questioni specifiche. 

• Proporre le misure da adottare per gestire i rischi relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali. 

• Redigere e aggiornare le politiche e le procedure per il trattamento la protezione dei dati personali 

• Attuare processi relativi alla protezione dei dati personali. 

• Attuare soluzioni tecniche per la protezione dei dati personali. 

• Documentare i processi relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali affinché venga 

riscontrata l'evidenza della conformità del trattamento effettuato. 

• Documentare la gestione delle soluzioni tecniche per il trattamento e la protezione dei dati personali. 

• Documentare le violazioni dei dati personali.  
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ALLEGATO 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI PRIVACY 

I percorsi di accesso, non alternativi tra loro, prevedono: 
a) Apprendimento formale (titolo di studio); 
b) Apprendimento non formale (formazione specifica); 
c) Apprendimento informale (esperienza lavorativa). 

La tabella che segue descrive i requisiti di accesso previsti ai vari profili professionali. 
 

Figura 

professionale 

 

Titolo di studio 

 

Formazione 

specifica 

 

Esperienza 

lavorativa 

Equipollenza 

Responsabile 
protezione dati 

Laurea che includa 
discipline almeno in 
parte afferenti alle 
conoscenze del 
professionista 
privacy data 

protection), legali o 
tecnico / 

informatiche 

Corso di almeno 80 
ore con 

attestazione finale 
avente per 

argomento la 
gestione della 
privacy data 

protection) e della 
sicurezza delle 

informazioni 

Minimo 6 anni di 
esperienza 

lavorativa legata 
alla privacy (data 
protection) di cui 
almeno 4  anni in 
incarichi di livello 

manageriale 

Se in possesso di 
Laurea magistrale 

l’esperienza lavorativa 
si riduce a 4 anni di 
cui 3 in incarichi di 

livello manageriale. Se 
in possesso di 

diploma di scuola 
media superiore 
minimo 8 anni di 

esperienza lavorativa 
di privacy (data 
protection) di cui 
almeno 5 anni in 
incarichi di livello 

manageriale. 
 

Manager privacy Laurea che includa 
discipline almeno in 
parte afferenti alle 
conoscenze del 
professionista 
privacy data 

protection), legali o 
tecnico/informatiche 

Corso di almeno 60 
ore con 

attestazione finale; 
avente per 

argomento la 
gestione della 
privacy data 

protection)  e della 
sicurezza delle 

informazioni 

Minimo 6 anni di 
esperienza 

lavorativa legata 
alla privacy (data 
protection) di cui 
almeno 3 anni in 
incarichi di livello 

manageriale 

Se in possesso di 
Laurea Magistrale 

l’esperienza lavorativa 
si riduce a 4 anni di 
cui 2 in incarichi di 
livello manageriale. 
Se in possesso di 
diploma di scuola 
media superiore 
minimo 8 anni di 

esperienza lavorativa 
di privacy (data 
protection) di cui 
almeno 4 anni in 
incarichi di livello 

manageriale 
 

Specialista 
privacy 

Diploma di scuola 
media superiore 

 

Corso di almeno 24 
ore con 

attestazione finale 
avente per 

argomento la 
gestione della 
privacy e della 
sicurezza delle 

informazioni 
 

Minimo 4 anni di 
esperienza 

professionale legata 
alla privacy (data 

protection) 

Se in possesso di 
laurea il periodo di 

apprendimento 
informale si riduce a 2 

anni. 

1. Un laureato con laurea non afferente alle conoscenze del professionista privacy (data protection), legali o 
tecnico/informatiche è da considerarsi equiparato a un diplomato di scuola media superiore. 
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2. E’ ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino a un massimo del 10% in caso di possesso di 
certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista privacy in 
questione. 

3. Gli incarichi di livello manageriale possono includere anche attività rilevante svolta nell’ambito di attività di 
consulenza o di prestazione d’opera condotta nell’ambito dell’esecuzione di ingaggi professionali. 
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ALLEGATO 3 - Modello di presentazione esperienza lavorativa del candidato 

Il presente Allegato propone un fac-simile dal quale il candidato, in fase di presentazione della domanda di 
certificazione per uno dei profili considerati nel presente regolamento, predisporrà un documento dove 
evidenzierà l’esperienza lavorativa che ritiene più significativa a fronte della specifica figura professionale. Il 
candidato può inserire anche più esperienze. 
La discussione dell’elaborato presentato è necessaria per il superamento dell’esame orale, in considerazione 
del fatto che lo scopo generale è quello di mettere in grado la commissione esaminatrice di apprezzare le 
competenze sviluppate dal candidato nel progetto descritto.  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA DA DISCUTERE DURANTE L’ESAME ORALE 
 

CANDIDATO: _____________________________________________________________________ 
 
PROFILO RICHIESTO:  

❑ Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)   
❑ Manager Privacy   
❑ Specialista Privacy   

 
PERIODO DI RIFERIMENTO:   data di avvio (__/__/____)    data di termine (__/__/____)  
 
SETTORE ATTIVITÀ:  ________________________________________________________________ 
 
OGGETTO DELLA CONSULENZA/ATTIVITÀ GESTITA DAL CANDIDATO:  
 
 
 
 
DENOMINAZIONE/BREVE DESCRIZIONE/OBIETTIVO/I DEL PROGETTO:   
 
 
 
 
 
MODALITÀ ADOTTATE DAL CANDIDATO PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ SOPRA DESCRITTA: 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DI MAGGIOR DETTAGLIO CHE COMPRENDA LE ATTIVITÀ, METODI E/O STRUMENTI UTILIZZATI DAL 

CANDIDATO, I PRINCIPALI DOCUMENTI E RISULTATI DI PROGETTO, LE CRITICITÀ RISCONTRATE , LE SOLUZIONI: 
 
 
 


