Associazione Data Protection Officer
Sede Legale: Via G. Frua n. 16 – 20146 Milano (MI)
info@assodpo.it - www.assodpo.it
C.F. 97656960156
P.IVA 08258580961 (solo per attività commerciale)

Modulo di richiesta di ISCRIZIONE al Registro Professionale ASSO DPO
e rilascio Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi prestati
Al fine di avviare l’iter procedurale per la richiesta di iscrizione al Registro Professionale ASSO
DPO ed il rilascio del relativo Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi
Prestatati (di seguito anche Attestato di Qualità) sensi della Legge 4/2013 sulle professioni non
regolamentate io sottoscritto:

Nome*…………………………….…………………Cognome*………………..…………….…………….….….
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 dal 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;

 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;
 Di avere un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni;
 Di avere le competenze descritte ai punti 2 e 3 delle “Regole per requisiti di valutazione anche ai fini dell’inserimento nel Registro Professionale ASSO DPO (Legge 4/2013)”;

 Di aver partecipato a corsi di formazione per Data Protection Officer e/o Privacy Specialist
di almeno 48 ore di cui allego evidenze documentali;

 Di aver versato la quota di istruttoria prevista per l’analisi, la verifica e la valutazione dei

requisiti per l’inserimento nel Registro Professionale ASSO DPO, di cui allego evidenza del
pagamento effettuato (IBAN IT73M0569651060000002347X82 intestato ad Associazione
Data Protection Officer).

 Di godere il pieno esercizio dei diritti civili;
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 Di non essere imputato per reati previsti dal Codice Privacy;
 L’assenza di motivi di impossibilità all’ottenimento dell’iscrizione del Registro Professionale
ASSO DPO quali:

-

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 aver visionato, compreso e di approvare le “Regole per requisiti di valutazione – anche
ai fini dell’inserimento nel Registro Professionale ASSO DPO (Legge 4/2013) disponibili sul
sito www.assodpo.it;

 Di aver visionato, compreso e di approvare il “Regolamento Generale – valutazione e
iscrizione al Registro Professionale ASSO DPO” disponibile sul sito www.assodpo.it;

 Di aver visionato, compreso e di approvare le tariffe previste per la valutazione, l’iscrizione

e il relativo mantenimento al Registro Professionale ASSO DPO disponibile 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;

-

evidenza del pagamento della quota di istruttoria prevista per l’analisi, la verifica e la
valutazione dei requisiti per l’inserimento nel Registro Professionale ASSO DPO;

-

evidenze documentali relative ai corsi di formazione subiti per Data Protection Officer
e/o Privacy Specialist per almeno 48 ore;

-

eventuali certificazioni professionali (es. ISO 17024 / CIPP / CIPM / CIPT ecc.);

-

Informativa privacy sottoscritta.
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Barrare l’opzione per la seguente dichiarazione:

□ Di AVER conseguito una o più Certificazione Professionale (es. ISO 17024 / CIPP / CIPM /
CIPT ecc.), di cui si allega evidenza.

oppure

□ Di NON aver conseguito una Certificazione Professionale (es. ISO 17024 / CIPP / CIPM /
CIPT ecc.).

Confermando quanto sopra riportato, desidero procedere con la richiesta di iscrizione al
Registro Professionale ASSO DPO.
Luogo e Data compilazione:___________________________

Firma del Richiedente: ________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003,
A) dichiaro di aver preso visione dell’informativa dell’Associazione Data Protection Officer (qui riportata a pag. 5)
per il trattamento dei dati personali.
 Firma dell’interessato per visione _________________________________________________________
B) rilascio il consenso per attività di comunicazione commerciale, promozionale, marketing e newsletter da parte
dell’associazione così come previsto dalla finalità b) dell’informativa privacy (qui riportata a pag. 5)
 Firma dell’interessato per consenso _________________________________________________________
C) dichiaro di aver preso visione dell’informativa dell’Associazione Data Protection Officer (qui riportata a pag. 5)
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
 Firma dell’interessato per visione _________________________________________________________
D) rilascio il consenso per la comunicazione dei miei dati a Partner commerciali così come previsto dalla finalità
D) dell’informativa privacy (qui riportata a pag. 5)
 Firma dell’interessato per consenso ________________________________________________________
E) rilascio il consenso per l’utilizzo della mia immagine/foto per la predisposizione dell’”Attestato di Qualità e di
Qualificazione Professionale dei Servizi prestati”, in formato tessera, così come previsto dalla finalità E)
dell’informativa privacy (qui riportata a pag. 5)
 Firma dell’interessato per consenso _________________________________________________________
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INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER L’EMISSIONE DELL’ATTESTATO DI QUALITÀ
che verrà rilasciato in caso di superamento dell’iter di valutazione

Indirizzo per la spedizione dell’Attestato di Qualità
Azienda| Ente | Nome Cognome ……………………………………………………………………………..
Indirizzo*……………………………………………………………………………………………………….............
Città*……………………………………………………….CAP*……….............Prov.*………………….
Recapiti
Telefono*………………………………..…………….Cellulare………………………………….........................
E-mail*…………………………………………………………...………………………………………....................

Informazioni opzionali da riportare sull’Attestato di Qualità
ASSICURAZIONE Professionale: in caso di possesso di una polizza RC allegare evidenza
documentale.

Data ……../……../………

…………………………….

(Firma)
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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. 196/ 2003
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ( Testo unico Privacy ), siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. La presente deve considerarsi quale informativa resa
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è Associazione Data Protection
Officer (ASSODPO), Via G. Frua n. 16 – 20146 Milano (MI), nella persona del Presidente pro-tempore Matteo Colombo.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali è, tra gli altri, l’ufficio di segreteria di
ASSODPO.
2.TIPI DI DATI TRATTATI
Dato personale e identificativo.
Dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato (quali
a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono,
immagine/fotografia ecc...).
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
A) richiesta di iscrizione al Registro Professionale ASSO DPO ed il rilascio del relativo attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi
prestati ai sensi della Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate e attività amministrativo-contabili correlate. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo
svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;
B)attività di marketing diretto: comunicazione commerciale, promozionale, newsletter, attraverso l’utilizzo di strumenti cartacei e informatici (es.
iscrizione a mailing list);
C)diffusione: Registro Professionale ASSO DPO ai sensi della Legge 4/2013, in materia di professioni non organizzate, l’Associazione Data Protection
Officer (ASSO DPO) pubblicherà sul proprio sito web ( www.assodpo.it ) gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore secondo
criteri di trasparenza,correttezza e veridicità. Vige l’obbligo di garantire la conoscibilità dell’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente e
comprensivo di nome, cognome e numero di tessera di iscrizione/registrazione dell’associato e/o n. certificato in base allo schema ISO/IEC 17024,
provincia di operatività (Art. 4 punto 1 e Art. 5 punto 2 lett. dalla a) alla f) Legge 14 gennaio 2013, n.4);
D)attività commerciale, promozionale da parte di soggetti terzi all’ Associazione Data Protection Officer operanti ad esempio nei seguenti settori
merceologici: assicurazione polizza di responsabilità professionale del Data Protection Officer, enti di certificazione, società di consulenza e
formazione, università, ecc. Elenco soggetti terzi a richiesta a all’indirizzo info@assodpo.it.
E) previo consenso, utilizzo della Sua immagine/foto per la predisposizione dell’ “Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi
prestati”, in formato tessera.
4.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera
di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D. Lgs. 196/03. I dati saranno conservati per un
periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati saranno diffusi come da finalità C) sopra riportata e potranno essere comunicati a società contrattualmente legate a Associazione Data
Protection Officer, all’estero all’interno dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 196/2003 al fine di ottemperare ai
contratti o finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Associazione Data Protection Officer e delle reti di
telecomunicazioni; -liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;-soggetti che forniscono servizi per la
gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (soggetti per comunicazione, stampa brochure, volantini, siti internet, filmati); -gestori di
piattaforme per i servizi sopra elencati (hosting di siti, You Tube); - a Partner Commerciali, solo previo consenso; -autorità competenti per
adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; -agli altri associati.
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 di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di a Associazione
Data Protection Officer. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
6.NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati contrassegnati con simbolo * è obbligatorio al fine di poter ottenere iscrizione al Registro Professionale ASSO DPO.
L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori per gli scopi sopra riportati al punto A) e C)comporta l'impossibilità di iscrizione al Registro
Professionale ASSO DPO ed il rilascio del relativo attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi prestati ai sensi della Legge 4/2013
sulle professioni non regolamentate. L'eventuale rifiuto del consenso per le finalità illustrate nei punti B) e D) sopra riportati, non comporta alcuna
conseguenza negativa riguardo iscrizione al Registro Professionale ASSO DPO ed il rilascio del relativo attestato di Qualità e di Qualificazione
Professionale dei Servizi prestati. Il conferimento dei dati per finalità E) è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di utilizzare la
Sua immagine/foto per la predisposizione dell’“Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi prestati”, in formato tessera.
7. ART. 7. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Rispetto ai suoi dati Lei ha il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, inviando una mail all’indirizzo info@assodpo.it oppure telefonando al numero
verde 800561720. Qualora non voglia essere più contattato, l’uso dei dati personali cesserà immediatamente. Qualora contatti il titolare è pregato
di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nome, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta. 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 sotto riportato con oggetto “cancellazione mailing list”.
8.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: 23.06.2016
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