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DPO E ALTRI PROFILI PROFESSIONALI PRIVACY - UNI 11697:2017 
 

 
L’informatizzazione, la digitalizzazione e il cloud sono  ormai entrate  in ogni  
settore della società: dalla produzione industriale alla gestione di un impianto 
sportivo dilettantistico, dalle conversazioni con amici e parenti alla conduzione di 
un’impresa artigiana, le principali attività che caratterizzano il nostro mondo sono 
gestite tramite il trattamento di enormi moli di dati, molto spesso da parte di 
multinazionali con sedi al di fuori dell’Unione Europea. 
Per garantire che i dati e le informazioni che ogni giorno cediamo a terzi non siano 
trattate senza il nostro consenso e perché ne sia garantita l’integrità e la 
disponibilità da parte degli interessati, l’Unione Europea si è dotata di un corpus 
normativo il cui più importante elemento è il Regolamento (UE) 2016/679 
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, le cui 
disposizioni sono attualmente in vigore, obbligatorie dal 25/05/2018. 

Il regolamento prevede l’adozione di una serie di azioni, variabili a seconda della mole di dati gestita, ha 
introdotto la figura del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (il Data Protection Officer o 
DPO) e ha previsto sanzioni per inadempienza che possono arrivare fino a 20 milioni di Euro e al 4% 
del fatturato mondiale delle imprese coinvolte. 
In Italia, il Garante privacy ha supportato le parti interessate con circolari, linee guida e altre iniziative, 
tra cui la collaborazione con l’UNI, Ente Italiano di Normazione, e con ACCREDIA, Ente unico italiano 
di accreditamento, per l’emissione della norma UNI 11697:2017, che ha visto la luce a novembre 2017 e 
riguarda i profili professionali legati alla protezione dati, e per la circolare ACCREDIA n. 03/2018, che 
regolamenta le modalità di certificazione che gli Organismi di Certificazione devono adottare. 

 

 
I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE UNI 11697:2017 

CONTESTO 

http://www.ajaeurope.eu/
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Riconoscibilità da 
parte del mercato 

•In un settore in forte espansione, una certificazione 
indipendente garantisce al mercato il possesso delle 
competenze necessarie ad operare 

Compliance 
legislativa 

•La Certificazione delle Competenze non è obbligatoria 
per legge: ecco perché tutte le parti interessate, inclusi 
gli enti di controllo, porranno maggiore attenzione nel 
trattare con professionisti che scelgono la certificazione 

Attività dirigenziali in 
aziende e pubbliche 

amministrazioni 

•La certificazione accreditata garantisce il possesso di 
capacità e conoscenze al datore di lavoro, che possono 
dare la priorità nell'accesso a ruoli di responsabilità 

Attività di consulenza 
e come DPO esterno 

•La certificazione semplifica e indirizza il processo di 
scelta del libero professionista da parte delle aziende, 
sia per incarichi di consulenza generale in tema privacy 
sia per ricoprire la carica di DPO 
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Il flusso della Certificazione 

Invio questionario di 
richiesta certificazione 

Verifica su esperienze 
lavorative e formative 

Esame 
I - Risposte chiuse 

II - Case studies 

III - Esame orale 

Delibera Certificazione 

Consegna Certificato e 
iscrizione ai registri Mantenimenti annuali 

 
 

 

 
Certificazione quadriennale delle competenze delle 
persone sotto accreditamento ACCREDIA, secondo la 
norma UNI 11697:2017 “Profili professionali relativi al 
trattamento e alla protezione dei dati personali”, rilasciata 
conformemente alla norma ISO 17024:2012. La 
Certificazione può essere ottenuta, a seguito di esito 
positivo della procedura di certificazione contenuta nel 
Regolamento e nello Schema di certificazione disponibili 
a richiesta, da professionisti in possesso di esperienze 
formative e professionali specifiche, che intendano 
operare come risorse interne, come liberi professionisti o 
specializzare le proprie competenze in studi professionali.  
A seconda delle esperienze maturate ed delle specifiche 
esigenze del professionista, la Certificazione potrà essere 
relativa ad uno o più dei quattro profili individuati dalla 
norma. 

 
 

 
 

La norma individua quattro profili professionali che 
differiscono per requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
e per compiti e attività di riferimento. 

 
 

   
 

   
 
 
 

Valutatore Privacy 
  •Esegue attività di audit sia di compliance legale, 

sia di sistemi di gestione secondo ISO 19011 
•In possesso di approfondite competenze di 

gestione di verifiche e audit, tecniche e legali 
 
 

 
 

Specialista privacy 
•E' la figura che supporta le altre per quanto 

riguarda l'aspetto di esecuzione tecnica 
•Competenze tecnico-informatiche molto 

approfondite, buone conoscenze legali 

 
 

Manager Privacy 
•Figura di altissimo profilo manageriale, coordina 

tutte le figure coinvolte e le attività necessarie 
•In possesso di spiccate competenze manageriali e 

di buone competenze tecniche e legali 
 

 

Data Protection Officer 
•Figura che si riferisce direttamente al Reg. (UE) 

2016/679 
•In possesso di competenze manageriali, 

legislative e tecniche approfondite 

I PROFILI PROFESSIONALI 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
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AJA Europe è Organismo accreditato ACCREDIA secondo lo standard 
UNI EN ISO 17024:2012 (Certificato n. 087C) per la certificazione  
numerosi profili professionali ed ha ottenuto l’accreditamento per i 4 
profili della norma UNI 11697. 

Tramite un processo di Certificazione rigoroso   ma  attento        alle   esigenze   del   Candidato   
sviluppato   grazie ai numerosi accreditamenti , la Divisione Competenze di AJA garantisce che 
professionisti certificati operino in completa  compliance  con  le  norme  di  riferimento,  rappresentando  
un’eccellenza  nel  loro  ambito  professionale. 

AJA EUROPE 
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TITOLO DI STUDIO (REQUISITO MINIMO) 
Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN CAMPO SPECIFICO 
La norma richiede un numero di anni di esperienza variabili a seconda del titolo di studio posseduto: 

LAUREA DI SECONDO LIVELLO (che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista 
privacy, legali o tecnico/informatiche) 
Responsabile della protezione dati (DPO) 4 anni , di cui 3 in incarichi di livello manageriale 
Manager Privacy 4 anni , di cui 2 in incarichi di livello manageriale 
Specialista Privacy 2 anni 
Valutatore Privacy 3 anni , di cui 2 in incarichi di audit 

 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO (che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista privacy, legali o 
tecnico/informatiche) 
Responsabile della protezione dati (DPO) 6 anni , di cui 4 in incarichi di livello manageriale 
Manager Privacy 6 anni , di cui 3 in incarichi di livello manageriale 
Specialista Privacy 2 anni 
Valutatore Privacy 4 anni, di cui 2 in incarichi di audit 

 
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE (requisito minimo) 
Responsabile della protezione dati (DPO) 8 anni , di cui 5 in incarichi di livello manageriale 
Manager Privacy 8 anni , di cui 4 in incarichi di livello manageriale 
Specialista Privacy 4 anni 
Valutatore Privacy 6 anni , di cui 3 in incarichi di audit 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 
I candidati devono avere seguito un corso con attestazione finale avente come argomento la gestione della 
privacy e della sicurezza delle informazioni della seguente durata minima: 

Responsabile della protezione dati 80 h 
Manager Privacy 60 h 
Specialista Privacy 24 h 
Valutatore Privacy 40 h 

Le persone in possesso di certificazione accreditata inerente alle conoscenze richieste beneficiano di una 
riduzione del 10% sulle ore di formazione specifica richieste (30% per il Valutatore Privacy). 
Sono accettabili percorsi formativi formati da più attività distinte, purché coprano le conoscenze richieste 
dal profilo professionale e siano di durata coerente con il minimo richiesto. E’ onere del candidato, in 
questo caso, fornire ad AJA tutte le evidenze atte a dimostrare l’avvenuta formazione e la conformità della 
stessa. 

 
L’esame di certificazione è diviso in tre prove: esame scritto a risposte chiuse, esame scritto su case study 
e orale, a sua volta suddiviso in role play e orale “tradizionale”, con le seguenti specifiche: 

Profilo Test risposta 
multipla 

N. di Casi 
studio 

Durata 
totale orale 

Di cui role 
play 

Responsabile della protezione dati 40 3 40’ 10’ 
Manager Privacy 35 3 40’ 10’ 

ESAME 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 
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Specialista Privacy 35 2 40’ 10’ 
Valutatore Privacy 35 2 40’ 10’ 

Sono previsti esami semplificati per certificazione di più profili nella stessa sessione o per certificazione di 
ulteriori profili da parte di professionisti già certificati 

 
NOTA: il presente documento è informativo e non costituisce impegno contrattuale. 
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