
Corsi di formazione Privacy secondo la norma 
UNI 11697:2017 (DGPR)  

 
ACCREDITAMENTO AZIENDA 

 

In base a quanto stabilito dalla norma UNI 11697:2017, è possibile formare e certificare i seguenti profili 

professionali: 

1. Responsabile della protezione dei dati personali (o Data Protection Officer):  

profilo professionale corrispondente a quello disciplinato nel Regolamento UE 2016/679. Il Data Protection Officer 

(D.P.O.) costituirà il fulcro di tutti i processi aziendali e degli Uffici incardinati nelle Pubbliche Amministrazioni, a 

mente del Regolamento UE 2016/679, entro e non oltre il 25 maggio 2018 le organizzazioni pubbliche e numerose  

imprese private avranno l’obbligo di adeguare i propri processi interni gestionali e nominare obbligatoriamente la 

nuova figura professionale del Data Protection Officer.In breve al DPO spettano diversi e specifici compiti, si può 

definire come il professionista al servizio di vari soggetti istituzionali (azienda, ente, Pubblica Amministrazione, studi 

professionali ecc. ecc.), la cui mission è assicurare la protezione del patrimonio informativo aziendale e dei dati 

personali trattati dagli stessi. 

2. Manager privacy:  

inteso come 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. 

3. Specialista privacy:  

inteso come 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. 

 

AZIENDA TELEFONO MAIL  PARTITA IVA RESPONSABILE 
INDICATO:  

     

 

 

 



 

INDICARE IL PROFILO AL QUALE SI E’ INTERESSATI: 

PROFILO  DURATA CORSO  REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE 
Anni di esperienza lavorativa in ambito 
privacy 

PROFILO 
SCELTO 

RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (D.P.O.) 

80 ore 4 anni (laurea magistrale) di cui 3 in 
incarichi di livello manageriale. 
6 anni (laurea di I livello) di cui 4 in 
incarichi di livello manageriale. 
8 anni (diploma) di cui 5 in incarichi di 
livello manageriale. 

 

MANAGER PRIVACY 60 ore  4 anni (laurea magistrale) di cui 2 in 
incarichi di livello manageriale. 
6 anni (laurea di I livello) di cui 3 in 
incarichi di livello manageriale. 
8 anni (diploma) di cui 4 in incarichi di 
livello manageriale. 

 

SPECIALISTA PRIVACY  24 ore  4 anni se in possesso di diploma. 
2 anni se in possesso di laurea. 

 

 

La partecipazione al corso, il superamento del  test finale ed il possesso dei requisiti previsti dallo schema di 
certificazione UNI 11697:2017suindicati, permetterà l’accesso all’ esame di certificazione dei «Profili professionali 
relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali». 

 

IMPORTANTE:  

E’ altresì possibile frequentare il corso anche senza il possesso dei requisiti per la certificazione UNI suindicati, in tal 
caso il partecipante al superamento del test finale del corso otterrà un attestato di partecipazione, senza sostenere 
l’esame di certificazione.  

Per gli iscritti interessati alla certificazione UNI, rilasciata da IMQ, il costo della stessa verrà stabilito dal predetto ente 
di certificazione. 

I corsi potranno essere attivati con un minino di 15 partecipanti. I termini per iscriversi ai suddetti corsi 
scadono il prossimo 28 Aprile 2018 e l’inizio dei corsi è previsto per il 07 Maggio 2018. 

 

Data,  

Firma azienda per accettazione: 

 

 

                                                                              

 



Informativa per trattamento di dati personali dell’interessato - Documento informativo ai sensi e 

per gli effetti di cui all'articolo 13, D.Lgs. 196/ 2003 - 

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy), siamo a fornirle le dovute 

informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali del titolare del trattamento. 

Esso intende descrivere, accuratamente, le modalità di del trattamento dei dati personali degli interessati. La 

presente deve considerarsi quale informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali. Copia della presente informativa potrà essere ulteriormente richiesta 

al titolare del trattamento mezzo mail:segreteria@anpit.it ovvero a mezzo dei recapiti telefonici e postali 

riportati nella presente. 

 

1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

 

Il "titolare" del loro trattamento è Associazione ANPIT, con sede legale in Roma, via Giacomo Trevis 88, 

C.F/P.IVA 97730240583, rappresentata da Federico Iadicicco in qualità di presidente nazionale e 

rappresentante legale, nato a Roma il 06/11/1974 cod. fisc. DCCFRC74S06H501T 

 

2. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il trattamento dei suoi dati personali avrà luogo presso la predetta sede del titolare e presso eventuali soggetti 

terzi individuati più avanti al punto 6.  

 

3. TIPI DI DATI TRATTATI 

 

Dati personali e identificativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, 

numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, ecc.): forniti volontariamente 

dall’interessato. 

Per "trattamento", si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 

la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche 

se non registrati in una banca di dati; 

Per "dato personale", si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 

numero di identificazione personale; 
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Per "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; Per 

"interessato", la persona fisica cui si riferiscono i datipersonali. 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei Suoi dati avverrà per la seguente finalità: 

- iscrizione al Corso di formazione– GDPR (General Data Protection Regulation),  

Il soggetto interessato potrà opporsi in tutto o in parte al trattamento indicato in modoagevole e 

gratuitoPer cancellarsi dalla mailing-list, sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail 

all’indirizzo: segreteria@anpit.itovvero per posta ordinaria all’indirizzo del titolare,sottoriportato con oggetto 

“cancellazione mailing list”.  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati, richiesti dagli obblighi legali e contrattuali, potrà determinare 

l’impossibilità da parte del titolare del trattamento a dar corso all’iscrizione al Corso. 

 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE 

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera del titolare e di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento 

ai sensi dell'articolo 29, dell’articolo 30 e dagli artt. 31 e segg. D.Lgs. 196/03. I dati saranno conservati 

per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti e 

successivamente trattati, ovvero fino a quando l’interessato non ne fa espressa richiesta. 

 
6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

 

I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, né comunicati, salvo libera, informata, esplicita 

autorizzazione rilasciata e sottoscritta dall’interessato (anche mediante apposito flag). I dati saranno 

comunicati a società contrattualmente legate al titolare del trattamento nominati Responsabili del trattamento 

e, ove necessario, anche presso soggetti all'interno e all’esterno dell'Unione Europea, in conformità e nei 

limiti di cui all'art. 42 dall'art 43 e dall'art. 44 del D.Lgs. n. 196/2003: I soggetti, Responsabili del 

trattamento, a cui verranno comunicati i dati sono K-SOLUTION s.r.l. (via V. Cuoco n°18 – 00013 Fonte 

Nuova (RM) Codice Fiscale – P.IVA: 1416468100 e-mail: info@ksolution.eu). In ogni caso le 

comunicazioni dei dati saranno legate esclusivamente al raggiungimento delle finalità espresse dalla presente 

informativa e per eventuali obblighi di legge. I dati potranno essere inoltre comunicati in tal senso a terzi 

appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo 

usato dal Titolare del trattamento e delle reti di telecomunicazioni, e che curano la manutenzione della parte 

tecnologica (ivi compresa la posta elettronica e servizio newsletter); -liberi professionisti, studi o società 
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nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; -soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione 

e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare del trattamento; -incaricati e responsabili del 

trattamento; -autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, 

su richiesta. Tutti i soggetti terzi a cui verranno comunicati i dati svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati. L'elenco degli eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la 

sede Titolare del trattamento è possibile inoltre richiederlo scrivendo a: segreteria@anpit.itOgni ulteriore 

comunicazione avverrà solo previo suo esplicito consenso. 

 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

 

L’INTERESSATO potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196. Rispetto ai suoi dati, l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 

caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti e per 

esercitare i suoi diritti, la preghiamo di contattare: Associazione ANPIT, con sede legale in Roma, via 

Giacomo Trevis 88, c.f/p.iva 97730240583, telefono 06/45675950, mail segreteria@anpit.it 

 

 

 

 

 

Rilasciata in Roma in data 30/03/2018 IL TITOLARE DELTRATTAMENTO 
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