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PROFESSIONE CERTIFICATA  
DATA PROTECTION OFFICER E VALUTATORE PRIVACY 

 
 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE (Accreditato Accredia) 
 
Lo schema di certificazione ECF-PRIVACY è riferito alla norma UNI 11697 che definisce i profili che operano 
nell’ambito della privacy e della protezione dei dati sensibili.  
La norma UNI 11697 è basata sul syllabus dell’e-CF (European e-Competence Framework) e ha molti punti di 
contatto con la norma UNI 11506 - Figure professionali operanti nel settore ICT- e con la norma ISO 27021-
Tecnologie Informatiche – Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione – 
Requisiti.  
Intertek Italia è accreditato Accredia ISO 17024 sulla norma specifica UNI 11697.  
Inoltre, Accredia rientra nell’accordo multilaterale e quindi le certificazioni Intertek sono valide sia a livello 
Europeo (EA) sia a livello internazionale (IAF). 
 

ABSTRACT 
 
La norma UNI 11697 è stata sviluppata appositamente per rispondere ai requisiti di competenza delle persone 
che operano all’interno dell’ambito privacy e trattamento e protezione dei dati personali utilizzando il syllabus 
dell’e-CF.  
La norma è autoportante e non è agganciata come sotto-dimensione della UNI 11506 relativa ai profili 
informatici ma trae spunto dalla stessa, come dalla ISO 27021. 
Al suo interno vi sono chiari riferimenti a compiti, attività e processi direttamente richiamati dal regolamento 
UE 679/2016 GDPR. 
 
La norma prevede 4 diverse professionalità  

▪ Responsabile della protezione dei dati (DPO-Data Protection Officer) 
▪ Privacy manager 
▪ Specialista privacy 
▪ Valutatore privacy 

  
Intertek ha scelto di accreditarsi per il momento solo per i 2 profili principali:  

1. il DPO (responsabile della protezione dei dati) dato che è il ruolo richiamato nel GDPR come 
obbligatorio nella nomina e  

2. il profilo di valutatore della privacy, data la pubblicazione della UNI/Pdr 43-2:2018 Linee guida per la 
gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 – Requisiti per la 
protezione e valutazione di conformità dei dati personali in ambito ICT.  
Tale prassi risponde direttamente ai requisiti del GDPR art. 42 e 43 e per la certificazione in 
accreditamento ISO 17065 è necessario che i valutatori siano certificati secondo la UNI 11697. 
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MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE 
 
La certificazione avviene attraverso un processo di analisi dei prerequisiti di accesso, un esame scritto con 
domande a risposta multipla, casi studio e prova orale con simulazione. 
Ottenuta la certificazione sono previsti i mantenimenti annuali e il rinnovo alla scadenza della certificazione. 
Sia il mantenimento sia il rinnovo avvengono sulla base di: 

• dichiarazione di assenza o corretta gestione di eventuali reclami ricevuti 

• evidenza del continuo esercizio della professione 

• evidenza di aggiornamento professionale 

• evidenza del pagamento delle quote di mantenimento o rinnovo 
 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 
Indicativamente i requisiti di accesso sono i seguenti 
per il DPO: 

• un corso di 80 ore legato a tematiche attinenti alla norma UNI 11697 e al GDPR o più corsi il cui monte ore 
complessivo sia di 80 ore 

• Esperienza nel ruolo di 4 anni, se in possesso di laurea, o di 6 anni se non in possesso di laurea 

• Onorabilità professionale 
 

Per il valutatore privacy: 

• un corso di 40 ore legato a tematiche attinenti alla norma UNI 11697 e al GDPR o più corsi il cui monte ore 
complessivo sia di 40 ore 

• Esperienza nel ruolo di 4 anni, se in possesso di laurea, o di 6 anni se non in possesso di laurea 

• Onorabilità professionale 
 
 

TARIFFARIO 
 
Il tariffario riferisce a diversi livelli di prezzo in base alla tipologia di profilo. Inoltre viene esplicitato il costo 
della certificazione e il costo per il mantenimento annuale e per il rinnovo. 
 
 


