
 
 
 
 
 
Descrizione del corso 
 
Il Corso di Alta Specializzazione PRIVACY MANAGER, ha l’obiettivo di formare i consulenti e i 
referenti Privacy delle aziende nel settore pubblico e privato che intendono specializzarsi e 
ricoprire in futuro il ruolo manager privacy. 
Il manager privacy è responsabile per le attività di trattamento di dati personali e coordina 
trasversalmente i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, al fine di garantire il 
rispetto delle norme di legge applicabili e il raggiungimento / mantenimento del livello di 
protezione adeguato in base allo specifico trattamento di dati personali. 
Tale nuova figura ha assunto una particolare rilevanza alla luce dell’approvazione 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati che uniforma la legislazione Privacy nei 27 
stati membri UE. Il Regolamento sulla Data Protection, entrato in vigore il 25 maggio 2016 si 
applica a tutti i 27 Stati membri UE a decorrere dal 25 maggio 2018. 
Ottenere le competenze di manager privacy rappresenta un valido strumento ai fini della verifica 
del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina, come previsto dal Regolamento. 
 

DESTINATARI 
Referenti privacy (dipendenti o consulenti) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy 
nelle aziende, Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda, Compliance Officer, Legali d’impresa. 

ATTESTAZIONI 
Attestato di frequenza: rilasciato, alla fine di ciascun modulo, da Sai Consulting per l’erogazione 
del corso. 
Attestato di superamento del Corso di Alta Specializzazione: rilasciato dal soggetto qualificato da 
Sai Consulting. per l’erogazione del corso ai partecipanti che avranno frequentato i singoli moduli 
e che avranno superato i test finali di tutti i moduli. 

CERTIFICAZIONI 

CERTIFICAZIONE UNI 11697:2017 «Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei 
dati personali» 
Seguendo le indicazioni dello schema, la partecipazione al corso, il relativo superamento dei test e 
la rispondenza ad alcuni requisiti indicati dallo schema di certificazione UNI 11697:2017, 
permetterà l’accesso, a coloro che fossero interessati, agli esami di certificazione dei «Profili 
professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali». 
Pur non essendo obbligatorio avere una certificazione UNI per svolgere l’attività di manager della 
privacy, è importante possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di 
gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a 
garantire la sicurezza dei dati. La partecipazione a corsi di studio/professionali può rappresentare 
per il Titolare del trattamento un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di 
conoscenze. 
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