Programmazione
Esami di Certificazione

Privacy Officer e Consulente della Privacy (CDP)
Di seguito vengono elencate le sessioni di esame di
certificazione pianificate per lo schema CDP, sia per il
raggiungimento della certificazione “Privacy Officer e
Consulente della Privacy” che per la certificazione per il
settore specialistico.
Le sessioni di esame verranno confermate a
raggiungimento del numero minimo di iscritti entro il
termine massimo di una settimana prima della data
pianificata.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
iscritti TÜV Italia provvederà ad informare i candidati
che avranno la facoltà di spostare l’iscrizione ad una
sessione di esami successiva.

Sessioni di ESAME – 2017
• Milano, 13 luglio 2017
• Bologna, 14 settembre 2017
• Roma, 11 ottobre 2017
• Milano, 21 novembre 2017
• Roma, 19 dicembre 2017
Per i candidati che debbano effettuare eventuali
preesami, per mancato possesso del requisito di
formazione specifica richiesto dallo schema CDP,
verranno pianificate sessioni ad hoc in base alla data
indicata dal candidato nella richiesta di certificazione.

TÜV Italia - TÜV Examination Institute

Come effettuare la richiesta di certificazione
Tutti i documenti necessari per effettuare la richiesta di
certificazione sono disponibili sul sito www.tuv.it/cdp.
Certificazione “Privacy Officer e Consulente della
Privacy (CDP)”
Per partecipare ad una sessione di esame di certificazione
il candidato deve inviare, preferibilmente 20 giorni prima
della data di esame, la seguente documentazione:
• modulo “Richiesta di certificazione” (C01CDP) compilato e firmato in ogni sua parte.
• copia del pagamento della quota di “presentazione
domanda ed esame documentale” (pto. 1.1. TCDP)
• fotocopia documento d’identità
• Curriculum Vitae firmato
• Evidenze documentali a copertura dei requisiti di
istruzione, formazione specifica ed esperienza
professionale richiesti dallo schema CDP (pto 4.2.)
Certificazione per il “settore specialistico”
I candidati già in possesso della certificazione “Privacy
Officer e Consulente della Privacy (CDP)” che intendono
fare domanda di certificazione per il settore specialistico
devono inviare a TEI la seguente documentazione:
• Modulo di richiesta certificazione per il settore
specialistico (C01CDPS) compilato in ogni sua
parte.
• Copia del pagamento della quota “presentazione
domanda ed esame documentale” (punto 1.2. TCDP)

•

Evidenze documentali a dimostrazione del possesso
dei requisiti richiesti dallo schema CDP al pto 5.2.

I candidati che intendono richiedere la certificazione per il
settore specialistico contestualmente alla certificazione
per Privacy Officer e Consulente della Privacy (CDP)
devono inviare a TEI la seguente documentazione:
• Modulo di richiesta certificazione per il settore
specialistico (C01CDPS) compilato in ogni sua
parte.
• Modulo di richiesta certificazione (C01CDP)
compilato in ogni sua parte.
• Copia del pagamento della quota “presentazione
domanda ed esame documentale” (punto 1.3. TCDP)
• Fotocopia documento d’identità in corso di validità
• Curriculum Vitae firmato aggiornato
• Evidenze documentali a dimostrazione del possesso
dei requisiti richiesti dallo schema CDP (pti 4.2, 5.2)

Modalità per partecipazione all’esame
L’accesso all’esame di Certificazione è consentito ai
candidati che:
• abbiano superato la prima fase di analisi
documentale relativa alla certificazione richiesta,
oppure che, essendo in possesso dei requisiti
richiesti dallo schema CDP ed assumendosene la
responsabilità, hanno deciso di partecipare
all’esame prima dell’invio delle evidenze documentali
mediante accettazione dell’apposita clausola sulla
richiesta di certificazione (C01CDP e/o C01CDPS);
• abbiano effettuato il pagamento della quota
“partecipazione esame” relativa alla certificazione
richiesta, come da tariffario TCDP.
L’invio della richiesta di certificazione e del
pagamento delle quote previste è condizione
necessaria per l’accesso all’esame di certificazione.
La firma autografa in originale sul modulo di “Richiesta di
certificazione (C01CDP)” e/o “Richiesta di certificazione
per settore specialistico (C01CDPS)” è evidenza della
presa visione e dell’accettazione da parte del candidato di
tutte le clausole contenute nel regolamento generale della
certificazione e nello schema CDP, e costituisce
contratto tra il candidato e TÜV Italia.
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