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1 GENERALITA’ 

1.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il 
Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, che 
diventerà definitivamente applicabile in via diretta in 
tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018 quando 
dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la 
normativa nazionale in materia di protezione dati e le 
disposizioni del Regolamento. 
Il Regolamento è parte del cosiddetto Pacchetto 
protezione dati, l'insieme normativo che definisce un 
nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati 
personali per tutti gli Stati membri dell'UE e 
comprende anche il Regolamento in materia di 
trattamento dati personali nei settori di prevenzione, 
contrasto e repressione dei crimini. Il Regolamento 
prevede in casi specifici l’obbligo di nomina del Data 
Protection Officer (Responsabile della protezione dei 
dati). Per uniformare i requisiti richiesti agli operatori 
del settore, anche ai sensi della L. 4/2013, UNI ha 
emesso a novembre 2017 la norma 11697:2017. 
Il presente documento definisce i requisiti per la 
certificazione delle persone secondo la norma ISO 
17024 per i profili professionali individuati dalla 
norma UNI 11697:2017, che stabilisce i requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza dei profili 
professionali relativi al trattamento e alla protezione 
dei dati personali, . Stabilisce inoltre le modalità 
specifiche di certificazione adottate da AJA Registrars 
Europe Srl (di seguito AJA). 
Insieme al Questionario di richiesta certificazione, al 
listino, al Regolamento generale per la certificazione 
delle persone emessi da AJA e ad eventuali altri 
documenti sottoscritti da entrambe le parti, ha valore 
contrattuale. 

1.2 DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 
La norma UNI 11697 individua quattro figure 
professionali di cui si riporta una breve descrizione di 
seguito. Il presente schema di certificazione si 
riferisce al dettaglio dei compiti, conoscenze e abilità 
determinati per ogni profilo dalla norma stessa ed ivi 
consultabili. 
I. Responsabile della protezione dei dati 

personali (DPO): È un profilo corrispondente al 
profilo professionale disciplinato nel Regolamento 
UE 2016/679, in particolare all'art. 39. È 
consentita l'assegnazione a tale profilo di compiti 
diversi e/o ulteriori inclusi in altri profili di livello 
manageriale nel rispetto del principio di assenza di 
conflitto di interessi. 

II. Manager privacy (MP): È un profilo pertinente a 
soggetti con un elevatissimo livello di conoscenze, 

abilità e competenze in uno specifico contesto 
organizzativo (sia esso un'area funzionale 
dell'organizzazione sia il settore di appartenenza 
della stessa) per garantire l'adozione di idonee 
misure organizzative nel trattamento di dati 
personali. 

III. Specialista privacy (SP): È un profilo pertinente a 
soggetti che supportano il Responsabile per la 
protezione dei dati personali e/o il Manager 
privacy nel mettere a punto le idonee misure 
tecniche e organizzative ai fini del trattamento di 
dati personali. 

IV. Valutatore privacy (VP): È un profilo pertinente a 
soggetti indipendenti con conoscenze e 
competenze nel settore informatico/tecnologico e 
di natura giuridica / organizzativa che conducono 
attività di audit relativa al trattamento e 
protezione dei dati personali, che possono 
comunque avvalersi di specialisti in entrambi gli 
ambiti per effettuare attività di audit. 

1.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

Il presente Schema di certificazione considera quali 
documenti di riferimento: 
• Norma UNI 11697 - Edizione corrente – “Attività 

professionali non regolamentate - Profili 
professionali relativi al trattamento e alla protezione 
dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza” e relativi riferimenti normativi e 
legislativi; 

• ACCREDIA - Dipartimento DC Circolare tecnica n. 
03/2018 

• Comunicato congiunto ACCREDIA - Garante Privacy 
del 18/07/2017 

• Regolamento Generale per la Concessione, 
Mantenimento e Rinnovo della Certificazione delle 
Persone di AJA (XPERT-REG_GEN) in edizione 
corrente e relativi riferimenti normativi e legislativi; 

1.4 DEFINIZIONI 
Il presente documento utilizza le definizioni presenti 
nelle norme, nelle leggi e nei regolamenti di 
riferimento.  
 
2 PREREQUISITI 
La certificazione può essere ottenuta da un libero 
professionista, un lavoratore autonomo o un 
dipendente/collaboratore di un’azienda, che soddisfi 
tutti i requisiti dei paragrafi seguenti. 
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2.1 TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

La norma richiede un’esperienza professionale 
settoriale (quindi in ambito privacy/protezione dati) 
variabile a seconda del profilo richiesto e 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 

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 

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 

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 

Le lauree che non abbiano attinenza con lo scopo di 
certificazione saranno valutate come diploma. 
L’attività consulenziale o di prestazione d’opera, se di 
livello direttivo, può essere considerata attività di 
livello manageriale.  

2.2 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. 
 
3 ESAME 
L’esame di certificazione ha lo scopo di verificare che 
il candidato sia in possesso delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze richieste dalla norma UNI 
11697, necessarie ad assicurare l’appropriatezza dei 
deliverables specifici e la competenza nello 
svolgimento dei compiti individuati. 

3.1 STRUTTURA DELL’ESAME 

3.1.1 PROVA SCRITTA A RISPOSTE CHIUSE 
La prova consiste in una batteria di domande con 
quattro possibili risposte, di cui solo una è corretta. 
Di seguito il numero di domande ed il tempo massimo 
a disposizione per ogni profilo 

Il punteggio finale di questa prova è rappresentato 
dalla percentuale di risposte corrette sul totale. I 
candidati in possesso di attestazioni rilasciate da 
associazioni professionali (operanti nell’ambito della 
protezione dei dati personali) e iscritte alla Sezione 2 
dell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai 
sensi dell’Art. 2 comma 7 della Legge 4/2013, 
accedono ad un numero di quesiti ridotto del 30%. 

Profilo N. 
Quesiti 

Minuti 
max. 

Responsabile della protezione 
dati 40 70’ 

Manager Privacy 35 60’ 
Specialista Privacy 35 60’ 
Valutatore Privacy 35 60’ 
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3.1.2 PROVA SCRITTA A DOMANDE APERTE  
Questa prova richiede di rispondere a quesiti su casi 
studio. L’articolazione per profilo è la seguente: 
 
La correzione sarà effettuata sulla base di griglie 
predisposte da AJA. Il punteggio finale è il risultato 
della media aritmetica dei punteggi dei singoli quesiti.  

3.1.3 PROVE ORALI 
La prova orale si compone di un role play (ovvero la 
simulazione di una situazione reale, in cui al candidato 
viene richiesto di assumere un ruolo specifico 
attinente al profilo professionale) e di una parte 
“tradizionale”, nella quale il candidato deve 
rispondere ai quesiti dell’esaminatore e presentare 
almeno un lavoro effettuato. L’esame orale serve a 
verificare abilità e conoscenze richieste dal profilo e 
su eventuali potenziali lacune individuate 
dall’esaminatore sulla base dell’analisi del CV e dei 
risultati delle prove scritte. Le durate delle prove sono 
determinate come segue: 

 
Il punteggio finale dell’orale è la media aritmetica 
delle valutazioni in centesimi ottenute nel role play e 
nei singoli quesiti dell’orale. 

3.2 RISULTATO FINALE 
L’esito dell’esame è positivo se il candidato raggiunge 
il punteggio di 65/100 in ciascuna prova. 

3.3 ESITO NEGATIVO 
In caso di esito negativo di una o più prove, il 
candidato può ripetere quelle non sufficienti.  
Trascorsi dodici mesi dalla data del primo esame, il 
candidato dovrà comunque ripetere l’esame per 
intero. 
 
4  VALIDITA’ DEL CERTIFICATO 
Il certificato è valido per quattro anni dalla data di 
emissione ed è soggetto a verifiche di mantenimento 
annuali.  

4.1 MANTENIMENTO ANNUALE 
La validità del certificato è da intendersi confermata 
in presenza dei seguenti requisiti, supportati dalle 
necessarie evidenze e dalla corretta compilazione del 

modulo di mantenimento AJA, ai sensi del DPR 
445/2000: 
• Almeno un incarico lavorativo relativo al campo di 

certificazione 

• Almeno 16h di partecipazione ad attività di 
formazione / convegni / docenze / relazioni / 
gruppo di lavoro normativo o tecnico, durante 
l’anno, finalizzate al mantenimento delle 
competenze. 

• Comunicazione ad AJA (tramite modulo 
mantenimento) di tutte le attività lavorative relative 
al campo di certificazione 

• Comunicazione ad AJA (tramite modulo 
mantenimento) di tutte le attività didattiche / 
formative / di ricerca relative al campo di 
certificazione 

• Assenza o corretta gestione di reclami relativi alle 
attività sotto certificazione 

• Assenza o corretta gestione di contenziosi legali 
relativi alle attività sotto certificazione 

• Pagamento della quota di mantenimento accettata 
tramite listino. 

Il comitato tecnico dell’OdC, in caso di reclami o 
contenziosi, deve ricevere documentazione sufficiente 
per valutarne la gestione e decidere in merito alla 
conferma, sospensione o revoca del certificato. 

4.2 RINNOVO 
Al termine del periodo di certificazione, il certificato è 
rinnovato ad esito positivo di: 
• Controllo dell’attività lavorativa 
• Controllo dell’aggiornamento 
• Pagamento della quota prevista 
• Test a risposte chiuse di 30 quesiti a risposta 

multipla, più 10 per ogni profilo oltre al primo nel 
caso in cui il professionista sia in possesso della 
certificazione per più profili 

• In caso di esito negativo del test, e/o di carenze 
oggettive nel quadriennio di certificazione, come ad 
esempio attività lavorativa dubbia o poco 
significativa, scarso aggiornamento, reclami non 
gestiti correttamente o contenziosi legali su aspetti 
tecnici, deve essere sostenuto l’esame orale con le 
medesime modalità della certificazione  

Profilo N. Casi 
Studio 

Minuti 
max. 

Responsabile della protezione 
dati 3 30’ 

Manager Privacy 3 30’ 
Specialista Privacy 2 20’ 
Valutatore Privacy 2 20’ 

Profilo Role 
play 

Totale 
orale 

Responsabile della protezione 
dati 

10’ 

30’ 

Manager Privacy 30’ 
Specialista Privacy 20’ 
Valutatore Privacy 20’ 
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5 CASI PARTICOLARI 

5.1 TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO DA 
ALTRO ORGANISMO ACCREDITATO AD AJA 

Il professionista certificato che intenda trasferire il 
certificato da altro Organismo di Certificazione 
accreditato sulla specifica norma potrà farlo in 
qualsiasi momento sostenendo l’esame orale come 
previsto da prima certificazione. La scadenza del 
certificato rimarrà invariata. Il candidato è tenuto a 
presentare ad AJA idonea documentazione dell’OdC di 
provenienza atta a dimostrare l’assenza di pendenze 
in essere (sospensioni, mancati pagamenti ecc.) 

5.2 TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO DA AJA 
AD ALTRO ORGANISMO 

Il professionista certificato AJA che intenda trasferire 
il certificato ad altro OdC deve darne comunicazione 
ad AJA con un preavviso di 90 giorni. 

5.3 CERTIFICAZIONE PER PIU’ PROFILI 

Il professionista in possesso dei necessari prerequisiti 
di formazione può, nella medesima sessione oppure in 
sessioni successive, sostenere l’esame per più profili. 
In questo caso, al candidato sarà sottoposto un esame 
integrativo per ogni profilo aggiuntivo, organizzato 
come segue. 

5.3.1 ESAME PER PIU’ PROFILI NELLA 
MEDESIMA SESSIONE 

• Esame completo per il profilo richiesto dal candidato 
che appare per primo nel seguente elenco: 
o DPO 
o MP 
o VP 
o SP 

• 10 quesiti a risposte chiuse per ogni profilo 
aggiuntivo, con tempo a disposizione di 15’ 

• Un caso studio per ogni profilo aggiuntivo, relativo 
alle competenze specifiche, con tempo a 
disposizione di 10’ 

• 15 minuti di esame orale aggiuntivo 

5.3.2 ESAME PER ULTERIORI PROFILI IN 
SESSIONI SUCCESSIVE (ESCLUSO IL DPO) 

Il candidato che, già certificato per almeno un profilo, 
richieda la certificazione per altri profili (escluso il 
Responsabile della protezione dei dati), in una 
sessione successiva, dovrà sostenere: 
• 20 quesiti a risposte chiuse per ogni profilo, con 

tempo a disposizione di 30’ 
• Un caso studio per ogni profilo, relativo alle 

competenze specifiche, con tempo a disposizione di 
10’ 

• 20 minuti di esame orale per ogni profilo 

5.3.3 ESAME DPO IN SESSIONI SUCCESSIVE 
Il candidato che, già certificato per almeno un profilo, 
richieda la certificazione per il Responsabile della 
protezione dei dati, in una sessione successiva, dovrà 
sostenere: 
• 30 quesiti a risposte chiuse , con tempo a 

disposizione di 45’ 
• Due casi studio relativi alle competenze specifiche, 

con tempo a disposizione di 20’ 
• 30 minuti di esame orale  
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA 
 

 

 
NOME E 
COGNOME 
 

 

 
FIRMA per 
accettazione 
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