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GDPR - Una norma UNI definisce i profili professionali
in ambito privacy
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Il 30 novembre 2017 l’Ente Italiano di Normazione (“UNI”) ha reso disponibile sul proprio sito web
(raggiungibile all’URL http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11697-2017.html) la norma UNI
11697:2017 “Attività professionali non regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla
protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, con la quale ha definito i
requisiti relativi all’attività professionale dei soggetti operanti nell’ambito del trattamento e della
protezione dei dati personali, da questi esercitata a diversi livelli organizzativi (pubblico o privato).
Le figure professionali delineate dalla norma UNI sono le seguenti:
Data Protection Officer (DPO), figura di supporto al titolare o responsabile del trattamento
nell’applicazione e per l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), in conformità agli
articoli 37, 38 e 39 del medesimo;
Manager Privacy, figura che assiste il titolare nelle attività di coordinamento di tutti i soggetti che –
nell’organizzazione – sono coinvolti nel trattamento di dati personali, garantendo il rispetto delle norme in
materia di privacy e il mantenimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali;
Specialista Privacy, figura che collabora con il Manager Privacy e cura la corretta attuazione del
trattamento dei dati personali all’interno dell’organizzazione, svolgendo le attività operative che, di volta in
volta, si rendono necessarie durante tutto il ciclo di vita di un trattamento di dati personali;
Valutatore Privacy, figura indipendente dal Manager e dallo Specialista Privacy che esamina
periodicamente il trattamento dei dati personali, valutando il rispetto alle normative – nazionali,
dell’Unione Europea e internazionali – applicabili e approva le misure necessarie per l’eliminazione di
eventuali non conformità alla disciplina prescritta.
La norma individua analiticamente gli elementi e i criteri rilevanti ai fini della valutazione del possesso
delle competenze per ciascuna figura, elencando qualifiche e requisiti di studio e professionali che i
suddetti profili devono possedere.
Il documento dell’UNI può rappresentare un utile strumento pratico per le aziende al fine di (ri)organizzare
il personale o le relative aree di competenza in una prospettiva sempre più aderente ai principi introdotti dal

Regolamento che entrerà in vigore il 25 maggio 2018.
(La norma UNI 11697:2017 è reperibile e acquistabile cliccando qui)
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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