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Modulo di richiesta di rilascio dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione 

Professionale dei Servizi prestati: Privacy e Tutela dei Dati Personali 

 
Al fine di avviare l’iter procedurale per la richiesta di rilascio dell’Attestato di Qualità e di 

Qualificazione Professionale dei Servizi Prestatati: Privacy e Tutela dei Dati Personali ai sensi della 

Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate io sottoscritto: 

 

Nome*…………………………….…………………Cognome*………………..…………….…………….….…. 

Codice Fiscale* ……….…………………………………………….….…………………………………………… 

N. Tessera ASSO DPO* ……….…………………………………………….….…………………………………… 

Anche ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, con le modalità previste 

dall’ articolo 38 dello stesso decreto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del citato D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARO 

 Di essere Socio Effettivo di ASSO DPO e di essere in regola con la quota associativa 

annuale prevista, di cui allego evidenza del pagamento effettuato; 

 In qualità di Socio Effettivo di ASSO DPO dichiaro: 

o di svolgere l’attività di Data Protection Officer o di Esperti in materia Privacy o Chief 

Privacy Officer o Responsabile Privacy o Responsabile della Protezione dei Dati 

o di avere un’esperienza in ambito Privacy di almeno 3 anni. 

 Di essere cittadino UE, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno 

Stato estero a condizione di reciprocità; 

 Di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (o laurea); 

 Di aver partecipato negli ultimi 12 mesi a corsi di formazione/convegni per 

l’aggiornamento professionale nell’ambito specifico della Data Protection per almeno 16 

ore, di cui allego evidenze documentali; 

 Di godere il pieno esercizio dei diritti civili; 

 Di non essere imputato per reati previsti dal Codice Privacy; 
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 L’assenza di motivi di impossibilità all’ottenimento dell’Attestato di Qualità e di 

Qualificazione Professionale dei Servizi prestati: Privacy e Tutela dei Dati Personali:  

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i 

delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità 

professionale; 

- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

 Di aver visionato, compreso e di approvare il Codice Etico e lo Statuto di ASSO DPO, 

disponibili sul sito www.assodpo.it;  

 Di non oppormi ad eventuali richieste dell’associazione finalizzate alla verifica delle 

dichiarazioni riportate e di impegnarsi a fornire la documentazione necessaria per 

attività di verifica dell’associazione stessa; 

 Di autorizzare che i propri dati identificativi indispensabili per il riconoscimento da parte 

del consumatore o cliente siano pubblicati sul sito istituzionale di ASSO DPO; 

 Di ALLEGARE alla presente domanda: 

- copia della carta d’identità in corso di validità; 

- evidenza del pagamento della quota di iscrizione ad ASSO DPO in qualità di Socio 

Effettivo; 

- evidenze documentali relative alla partecipazione per almeno 16 ore a corsi di 

formazione/convegni nell’ambito specifico della Data Protection; 

- eventuali certificazioni professionali (es. UNI 11697:2017 / CIPP / CIPM / CIPT ecc.); 

- eventuale polizza assicurativa per la Responsabilità professionale. 

 

 

Barrare l’opzione per la seguente dichiarazione: 

□ Di AVER conseguito una o più Certificazioni Professionali (es. UNI 11697:2017 / CIPP / CIPM 

/ CIPT ecc.), di cui si allega evidenza. 

oppure 

□ Di NON aver conseguito una Certificazione Professionale (es. UNI 11697:2017 / CIPP / 

CIPM / CIPT ecc.). 
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Barrare l’opzione per la seguente dichiarazione: 

□ Di essere in possesso di una polizza assicurativa per la Responsabilità professionale, di cui 

si allega evidenza. 

oppure 

□ Di NON essere in possesso di una polizza assicurativa per la Responsabilità professionale.  

 

I riferimenti dell’eventuale possesso di una o più Certificazioni Professionali e/o il possesso di una 

polizza assicurativa per la Responsabilità professionale saranno riportati sull’Attestato di Qualità 

e Qualificazione Professionale per i servizi prestati: Privacy e Tutela dei Dati Personali. 

 

Indirizzo per la spedizione in formato elettronico dell’Attestato di Qualità e Qualificazione 

Professionale per i servizi prestati: Privacy e Tutela dei Dati Personali, che verrà rilasciato in caso 

di superamento dell’iter di valutazione: 

E-mail*…………………………………………………………...………………………………………................... 

 

Confermando quanto sopra riportato, desidero procedere con la richiesta rilascio dell’Attestato 

di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi prestati: Privacy e Tutela dei Dati Personali. 

 

Luogo e Data compilazione: ___________________________     

 

Firma del Richiedente: ________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

 

A) dichiaro di aver preso visione dell’informativa dell’Associazione Data Protection Officer (qui riportata a pag. 4) 

per il trattamento dei dati personali. 

 

 Firma dell’interessato per visione _________________________________________________________ 

 

B) rilascio il consenso per attività di comunicazione commerciale, promozionale, marketing e newsletters da 

parte dell’associazione così come previsto dalla finalità B) dell’informativa privacy (qui riportata a pag. 4)  

  

 Firma dell’interessato per consenso _________________________________________________________ 

 

C) rilascio il consenso per attività di diffusione dei miei dati sul sito www.assodpo.it ai sensi della Legge 13 gennaio 

2013, n. 4, così come previsto dalla finalità C) dell’informativa privacy (qui riportata a pag. 4) 

 

 Firma dell’interessato per consenso _________________________________________________________ 

 

D) rilascio il consenso per la comunicazione dei miei dati a Partner commerciali per loro finalità di marketing, così 

come previsto dalla finalità D) dell’informativa privacy (qui riportata a pag. 4) 

 

 Firma dell’interessato per consenso ________________________________________________________ 
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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Regolamento UE 2016/679 

 

In osservanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine al 

trattamento dei Suoi dati personali. La presente deve considerarsi quale informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 20167679. 

1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679 è Associazione Data Protection Officer (ASSODPO), P.le 

Principessa Clotilde, 6 – 20121 Milano (MI) tel. 800 561 720, contatto e-mail info@assodpo.it, nella persona del Presidente pro-tempore Matteo 

Colombo. 

2.TIPI DI DATI TRATTABILI: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) A titolo esemplificativo saranno trattati: nome, cognome, data 

di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, immagine/fotografia, tipo di certificazione conseguita e zona professionale di attività ecc.). 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | DATA RETENTION |NATURA DEL CONFERIMENTO 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA 
PERIODO 

CONSERVAZIONE DATI 
NATURA DEL CONFERIMENTO 

A) Richiesta RILASCIO “ATTESTATO DI QUALITÀ e 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER I SERVIZI PRESTATI: 

Privacy e Tutela dei Dati Personali” e attività correlate 

Obblighi derivanti 

dal contratto in 

essere tra le Parti 

(contratto) - art. 6 

lett. b) GDPR 

12 mesi rinnovabili 

o fino ad opposizione 

Obbligatorio, in quanto 

strettamente indispensabile 

per poter dare esecuzione 

agli obblighi contrattuali e di 

legge. In caso di mancato 

conferimento, il Titolare non 

potrà instaurare un rapporto 

contrattuale. 

B) MARKETING DIRETTO di ASSO DPO: attività di informazione 

commerciale/promozionale e a mezzo e-mail e newsletters. ll 

Titolare per confrontare ed eventualmente migliorare i risultati 

delle comunicazioni, utilizza sistemi per invio di newsletter e 

comunicazioni promozionali con report.  Grazie ai report il 

Titolare potrà conoscere, per esempio: il numero dei lettori, 

delle aperture, dei “cliccatori” unici e dei clic; i dispositivi ed i 

sistemi operativi utilizzati per leggere la comunicazione; il 

dettaglio sull’attività dei singoli utenti; il dettaglio delle email 

inviate, email recapitate e non, di quelle inoltrate; Tutti questi 

dati sono utilizzati allo scopo di confrontare, ed 

eventualmente migliorare, i risultati delle comunicazioni. 

Consenso 

art. 6 lett. a): 

l'interessato ha 

espresso il consenso 

al trattamento dei 

propri dati personali 

per una o più 

specifiche finalità; 

 

Fino a sua opposizione 

(opt-out) 

Facoltativo, in caso di 

mancato conferimento non 

sarà possibile inviare 

materiale di marketing 

diretto 

C) DIFFUSIONE dati personali (nome e cognome, città, tipo di 

certificazione ottenuta, zona professionale di attività) 

nell’elenco soci di ASSO DPO sul proprio sito web 

(www.assodpo.it) 

Consenso Fino a opposizione 

Facoltativo, in caso di 

mancato conferimento i dati 

non saranno pubblicati in 

chiaro 

D) MARKETING DIRETTO DI TERZE PARTI (Partner commerciali): 

attività di informazione commerciale/promozionale e a mezzo 

e-mail / newsletter da parte di soggetti terzi all’Associazione 

Data Protection Officer (ASSO DPO) ai quali saranno ceduto i 

dati, soggetti operanti, ad esempio, nei seguenti settori 

merceologici: assicurazioni polizza di responsabilità 

professionali del Data Protection Officer, enti di certificazione, 

società di consulenza, università, ecc.  

Consenso 

Fino a opposizione (opt-

out). 

Per la data retention dei 

soggetti terzi (Partner 

commerciali) e 

opposizione, si veda 

informativa ex art. 14 

GDPR che sarà fornita 

dalla terza parte 

Facoltativo, in caso di 

mancato conferimento non 

sarà possibile cedere i dati a 

soggetti terzi, che non 

potranno inviarle 

comunicazioni di marketing 

diretto 

 

4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI - I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in 

qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 

29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti contrattualmente legati al Titolare per 

concludere le finalità sopra elencate; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi 

compresa la posta elettronica, piattaforme newsletters, host e gestori siti web); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - a 

terzi soggetti (Partner commerciali) per loro attività di marketing, previo suo consenso; autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge 

e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente 

aggiornato e disponibile presso la sede di a Associazione Data Protection Officer e a richiesta a info@assodpo.it I Suoi dati saranno diffusi come da 

finalità C) sopra riportata, previo consenso. 

5.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE. I dati personali non saranno trasferiti in 

Paesi Extra UE. Nel caso si rendesse necessario il trasferimento dei Suoi dati verso Paesi Extra UE, questo avverrà nel rispetto dei limiti e delle 

condizioni di cui agli artt. 44 e s.s. del Reg. UE 2016/679. L’interessato potrà ottenere informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati 

scrivendo una mail all’indirizzo info@assodpo.it o presso la sede legale del Titolare. 
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), rivolgendosi al 

Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo info@assodpo.it oppure telefonando al numero verde 800 561 720. In caso di iscrizione alla 

mailing list promozionali, per cancellarsi dalla stessa sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo info@assodpo.it ovvero per 

posta all’indirizzo sopra riportato con oggetto “cancellazione mailing list”.  Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del 

trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto 

di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati, nonché di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la 

riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità di controllo www.garanteprivacy.it e, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nei casi previsti, lei ha il 

diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo 

automatico, i dati personali che la riguardano. 

7.MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 

informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data 

di aggiornamento. 

 

Data di aggiornamento 25/11/2019 
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