
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER PRIVACY OFFICER. 

Il Privacy Officer (in inglese, "agente della privacy") è una figura professionale con competenze giuridiche, 

informatiche e gestionali, la cui responsabilità principale è osservare, valutare e organizzare la gestione del 

trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di un'azienda, affinché questi siano trattatati 

in modo lecito e pertinente, nel rispetto delle normative vigenti. 

Il Privacy Officer deve dunque poter offrire ai vertici aziendali la consulenza necessaria per progettare, 

verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, curando l’adozione di un complesso 

di misure di sicurezza finalizzate alla tutela dei dati che soddisfino i requisiti di legge e assicurino sicurezza e 

riservatezza. 

La valutazione dei requisiti deve essere effettuata tenendo conto di: 

- Conoscenze della normativa applicabile; 

- Abilità personali; 

- Competenze; 

Ciò è realizzato attraverso: 

- Analisi del curriculum vitae et studiorum; 

- Analisi delle esperienze lavorative in materia di Protezione dei Dati Personali; 

- Test di valutazione scritti a domanda chiusa; 

- Test di valutazione scritti a domanda aperta; 

- Analisi di situazioni reali (case study) ; 

Il consulente privacy non è una figura definita da leggi o regolamenti. Dovrebbe di fatto avere i seguenti 

requisiti: 

Abilità personali  

- capacità di analisi e di indagine dei processi di trattamento dei dati personali; 

- capacità di analisi della struttura organizzativa aziendale; 

- capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo 

efficace con gli altri; 

- padronanza della lingua italiana; 

- capacità dialettica e di comunicare in modo efficace creando interesse per la materia al fine di creare 

un sistema di gestione della privacy basato sulla consapevolezza di tutti i soggetti che trattano dati 

personali; 

- atteggiamento propositivo e proattivo. 

Conoscenze 

- Nozioni giuridiche adeguate all’interpretazione della normativa applicabile 

- Conoscenze informatiche: 

▪ sistemi operativi 

▪ sistemi informativi client/server: ERP, CRM, HRM 

▪ architettura del Server, gestione degli utenti e autorizzazioni di accesso 



▪ procedure di backup e di disaster recovery 

Conoscenza della normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati Personali 

▪ Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ; 

▪ D.Lgs 196/2003; 

▪ Linee guida e provvedimenti. 

Esperienza professionale 

Si terrà conto delle esperienze maturate e degli anni di esperienza nei diversi settori: 

- Industria; 

- Information technology; 

- Servizi web; 

- Assistenza HW/SW; 

- Amministrazione delle reti; 

- Assistenza sociale e sanitaria; 

- Servizi alle aziende; 

- Servizio pubblico; 

- Istruzione; 

- Pubblica amministrazione;  

- Istituti di credito 

- Assicurazioni 

Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore 

Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di una laurea in 

- Ingegneria elettronica; 

- Ingegneria informatica; 

- Ingegneria delle telecomunicazioni; 

- Ingegneria gestionale; 

- Scienza dell’informazione; 

- Giurisprudenza; 

- Scienze manageriali; 

Aggiornamenti 

Attestati di corsi di aggiornamento di 8h annue in aula o in modalità e‐Learning o con partecipazione a 
seminari 
L’aggiornamento professionale deve riguardare tematiche attinenti la normativa di riferimento per il 
settore e dovrà essere documentato tramite presentazione dei relativi attestati 
La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere 

colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza. 

Mantenimento e Rinnovo 

I requisiti del mantenimento annuale anche ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, viene valutato prima 

del rinnovo dell’iscrizione alla Legge 4/2013 dal Comitato Tecnico Scientifico in base ai seguenti parametri: 

- Valutazione della certificazione dei crediti formativi annuali; 

- Assenza di reclami ricevuti da terzi ritenuti gravi dalla commissione di garanzia; 

- Pagamento dell’importo annuale quale quota d’iscrizione nell’apposito registro da versare entro 

e non oltre il 28.02 dell’anno successivo 


