
IL CONTESTO

Il 25 maggio 2018 è diventato 

applicabile il nuovo 

regolamento GDPR, General 
Data Protection Regulation
UE 2016/679, emanato nel 

2016 dalla Commissione 

Europea per garantire la 

protezione e la libera 

circolazione dei dati personali 

nell'Unione Europea. 

Il Regolamento impone a tutti i 

soggetti obbligati: ”nuove 

definizioni per i dati da 

tutelare e nuove 

figure/responsabilità per 

l'applicazione delle tutele”, 

prima fra tutte quella del 

Responsabile del 
Trattamento dei Dati 
Personali (Data Protection
Officer).

Per venire incontro alle 

richieste di maggior chiarezza 

sulle competenze necessarie,  

l’UNI ha pubblicato la norma 
UNI 11697, “Attività 
professionali non 
regolamentate – Profili 
professionali relativi al 
trattamento e alla 
protezione dei dati 
personali – Requisiti di 
conoscenza, abilità e 
competenza”  che definisce i 

requisiti che deve possedere il 

Data Protection Officer (DPO) 

e consente la certificazione 
volontaria del professionista.

IL SERVIZIO

Certiquality si propone come Organismo di Certificazione
delle competenze dei Responsabili della Protezione dei Dati

Personali, ai sensi della norma UNI 11697:2017.

A CHI E’ RIVOLTO 

IL SERVIZIO

• Liberi professionisti 
che operano già 
nell’ambito della 
protezione dei dati e 
che desiderano 
qualificare le proprie 
competenze.

• Aziende che 
desiderano qualificare 
il proprio DPO 
interno.

• Società di consulenza 
che intendono 
qualificare il 
personale che opera 
con le aziende.

Certificazione del
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI – DPO 
(Data Protection Officer)

ai sensi della norma UNI 11697:2017



I VANTAGGI

✓ Dimostrare la professionalità acquisita e mantenuta nel tempo.

✓ Attraverso la preparazione per affrontare l’esame, il professionista si inserisce in un processo 

di conoscenza e confronto su tutti i temi, tecnici e procedurali, inseriti nel Regolamento GDPR.

✓ Sottoporsi a un processo di acquisizione e verifica costante delle competenze, come garanzia 

per i propri clienti.

ITER DI CERTIFICAZIONE 

Possono presentare domanda di certificazione tutte le persone che soddisfano i requisiti previsti 

dallo Schema di Certificazione. A seguito della presentazione della domanda, Certiquality 

provvede alla verifica documentale dei requisiti richiesti per l’ammissione all’esame. A seguito 

del positivo esito delle prove d’esame, Certiquality rilascia il certificato e pubblica il nominativo 

nell’elenco che viene pubblicato sul sito Certiquality. La certificazione prevede un’attività di 

mantenimento annuale e di rinnovo quadriennale.

FORMAZIONE

La norma UNI 11697:2017, in relazione alla figura del DPO, richiede al professionista che si 

vuole certificare di aver frequentato almeno 80 ore di formazione su i vari temi legati alla 

Gestione della Privacy e alla Sicurezza delle Informazioni.

Certiquality oltre a poter svolgere corsi sull’argomento presso le organizzazioni che lo 

richiedono, ha approvato, a fini della certificazione, alcuni percorsi proposti da società partner. 

Per informazioni sui corsi tel. 02.8069.746.

È inoltre disponibile un corso in modalità e-learning, della durata di 8 ore, 
erogato in collaborazione con UNITELMA, Università la Sapienza di Roma.

www.certiquality.it

CONTATTI Settore Formazione e Certificazione delle Competenze
formazione@certiquality.it – 02.80691.722 | 02.80691.746 | 02.86968.627


