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UNI 11697:2017 
Profili professionali trattamento e protezione dati personali  

 
 
DATI DEL CANDIDATO  Utilizzare questo indirizzo per l’eventuale spedizione di materiale (se richiesta nel listino) 

NOME  COGNOME  

INDIRIZZO (Via/P.zza)  CITTÀ  CAP  

LUOGO E DATA DI NASCITA  CODICE FISCALE  

E-MAIL  PEC  

TELEFONO  MOBILE  FAX  

 
Le persone con esigenze speciali possono contattare i nostri uffici per la pianificazione dell’esame 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE  Utilizzare questo indirizzo per l’eventuale spedizione di materiale (se richiesta nel listino) 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO (Via/P.zza)  CITTÀ  CAP  

P. IVA  CODICE FISCALE  

CODICE UNIVOCO DESTINATARIO  

E-MAIL  PEC  

TELEFONO  MOBILE  FAX  

COPIA CARTACEA FATTURA Sì  NO  

 
CANDIDATURA PER I PROFILI PROFESSIONALI DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 
 

NUOVA 
CERTIFICAZIONE  RINNOVO  PASSAGGIO DI 

PROFILO  PASSAGGIO DA ALTRO 
ODC ACCREDITATO  

 
DATI SULLA SESSIONE DI ESAME SE NOTA 
 

DATA E LUOGO DELL’ESAME  

 

PROFILO RICHIESTO (selezionare una o più opzioni) 
Solo Certificato 

in formato 
digitale 

Certificato cartaceo con: 

Badge con foto Timbro Badge con foto e 
Timbro 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) 
Secondo Reg. UE 2016/679 

    

MANAGER PRIVACY     

SPECIALISTA PRIVACY     

VALUTATORE PRIVACY (Privacy auditor)     

 
E’ INTERESSATO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE SUE COMPETENZE SU ALTRI PROFILI PROFESSIONALI? 

ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA  
(UNI 11339)  PROJECT MANAGER  

(UNI 11648)  ALTRO (specificare sotto) 

PROFESSIONISTA DELLA SECURITY  
(UNI 10459)  SAFETY MANAGER (RSPP) e 

PROFESSIONI SSL   
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PREREQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
 
Si richiede al candidato di compilare la sezione seguente e di allegare la documentazione richiesta, facendo riferimento ai 
PREREQUISITI minimi riportati sullo Schema di Certificazione (XPERT-SCHEMA_PRIVACY).  
NOTA: tutti i requisiti devono essere soddisfatti al momento dell’esame. Le evidenze documentali, in casi eccezionali, possono 
essere fornite dopo l’esame ma prima dell’emissione del certificato. 

1. Riconoscimento candidato e requisiti di formazione 
a. Allegare documento d’identità in corso di validità 
b. Allegare CV dettagliato, datato, firmato e contenente la dichiarazione di veridicità conforme al DPR 445/2000 

 
2. Titolo di studio - allegare scansione 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio con valore legale (allegare il titolo di studio più alto e tutti quelli 
con diretto riferimento a Privacy e Trattamento Dati). 
 

Titolo di studio  

Rilasciato da  In data  

 
Allegare scansione del titolo di studio. In caso di titolo di studio rilasciato in altri Paesi, allegare evidenza di equiparazione. 

3. Anni di esperienza professionale specifica (fare riferimento allo Schema di Certificazione per il numero minimo di anni). 
a. Esperienza professionale a livello manageriale (anche come consulenza) in ambito privacy - SOLO PER DPO E MANAGER 

PRIVACY 
NOTA: il richiedente deve essere in possesso di evidenze (fatture, contratti, lettere d’incarico, dichiarazioni del datore di lavoro…) 
sufficienti a dimostrare quanto dichiarato e deve produrle a richiesta di AJA, anche successivamente al rilascio del certificato.  

Periodo 
(da/a) 

Datore di lavoro / 
committente (Ragione 
sociale completa) 

Ruolo ricoperto (es. 
Responsabile Privacy, 
Consulenza alla Direzione) 

Dettaglio delle attività effettuate  
(indicare tutte le attività svolte) 

    

    

    

    

    

b. Esperienza di audit in ambito privacy - SOLO PER VALUTATORE PRIVACY 

Periodo  
Mese/anno 

GG/ 
uomo 

Organizzazione sottoposta a audit 
(Ragione sociale completa) 

Normativa/legislazione di riferimento, ruolo nel gruppo di 
audit, organizzazione che effettua l’audit, altri dettagli 
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NOTA: il candidato deve essere in possesso di evidenze (fatture, contratti, lettere d’incarico, dichiarazioni del datore di lavoro…) 
sufficienti a dimostrare quanto dichiarato e deve produrle a richiesta di AJA, anche successivamente al rilascio del certificato 

4. Anni di esperienza professionale non direzionale legata alla privacy - PER TUTTI I PROFILI 

Periodo  
(da / a) 

Datore di lavoro / committente 
(Ragione sociale completa) 

Descrizione dettagliata delle attività svolte 

   

   

   

   

   
NOTA: il candidato deve essere in possesso di evidenze (fatture, contratti, lettere d’incarico, dichiarazioni del datore di lavoro…) 
sufficienti a dimostrare quanto dichiarato e deve produrle a richiesta di AJA, anche successivamente al rilascio del certificati. 

5. Formazione specifica - allegare scansione attestato/i 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto formazione in ambito Privacy e Data Protection per un 
numero di ore pari a 

 

Erogata da  In data  

 
6. Altri documenti 
a. Se è stato richiesto il badge con foto, allegare una foto del viso in formato digitale 

 
DICHIARAZIONE: ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiaro che 
quanto riportato in questo documento e negli allegati corrisponde a verità. Autorizzo AJA Registrars Europe S.r.l. al trattamento di tutti i 
dati personali che verranno forniti nel corso dell’iter di certificazione secondo l’informativa presente sul sito www.ajaeurope.eu, ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e s.m.i. Autorizzo la pubblicazione dei dati identificativi della certificazione sul registro 
pubblico AJA Registrars Europe e, se applicabile, sul registro pubblico ACCREDIA. 

LUOGO E DATA:  FIRMA 
DELL’INTERESSATO:  

 
CONSENSO PRIVACY CLIENTI 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa privacy in allegato, di aver preso conoscenza delle informazioni ivi contenute fornite dal Titolare del 

Trattamento e di prestare libero e informato consenso alla seguente tipologia di trattamento: 
A. Trattamento di dati personali per finalità di marketing, vendita diretta e ricerche di mercato (facoltativo) 

⎕ Do il Consenso       ⎕ Non Do il Consenso 

B. Comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo AJA (facoltativo) 

⎕ Do il Consenso       ⎕ Non Do il Consenso 

La informiamo che, in qualità di interessato, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per una o più finalità di 

trattamento. Tale revoca, tuttavia, non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti da noi svolti sulla base del consenso da Lei 

precedentemente accordatoci. 

LUOGO E DATA:  FIRMA 
DELL’INTERESSATO:   

 


