FEDERPRIVACY

CHI SIAMO
Federprivacy, è dal 2008 la principale
associazione professionale di categoria
italiana, iscritta presso il Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della Legge
4/2013, il cui principale scopo è quello di
radunare e rappresentare, mediante il
vincolo associativo, tutti i privacy officer ed
i consulenti della privacy, nonché tutti gli
altri professionisti le cui attività sono
incentrate su protezione dei dati personali,
privacy, e security.
L'associazione è amministrata da un
consiglio direttivo con sede principale in
Toscana, ed è presente in 20 regioni con
107 delegati provinciali.
Tra le principali attività di Federprivacy, vi
sono quella dell’Osservatorio permanente
che svolge ricerche e studi sui vari scenari
della protezione dei dati, e quella editoriale
per la pubblicazione di testi e pubblicazioni
specifiche per gli addetti ai lavori.
Inoltre, Federprivacy elabora codici di
condotta a cui professionisti ed aziende
possono aderire in modo vincolante per
dimostrare il loro impegno a soddisfare
certi requisiti, ottenendo quando previsto il
rilascio di marchi di qualità, come il bollino
"Privacy Ok".

Associazione professionale iscritta presso il
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
della Legge 4/2013
• 15.000 iscritti e 2.000 soci membri
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• 20.000 lettori della nostra Newsletter
• Quasi 10.000 partecipanti in 8
edizioni del Privacy Day Forum
• Oltre 50 edizioni del Master Privacy
Officer & Consulente della Privacy
• Circa 500 professionisti certificati
come Privacy Officer con TÜV Italia
• Attestato di Qualità ai sensi della Legge
4/2013 rilasciato in formato tesserino
identificativo a oltre 300
professionisti
• Polizze RC Consulenza Privacy in
convenzione
• Fiore all'occhiello, il Corso di formazione
manageriale di 124 ore sulla Data
Protection con il patrocinio del CNR
Area della Ricerca di Pisa

Scansiona il QR code

Associazione professionale iscritta presso il
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della
Legge 4/2013

e vedi il programma completo dei
corsi e degli eventi in agenda:

DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI?

Via B. Degli Innocenti,2 | 50063 Figline Valdarno (Firenze) Italy
www.federprivacy.org | urp@federprivacy.org
Tel.+39 0555276058 | Fax+39 0555609184

urp@federprivacy.org

www.federprivacy.org

@Federprivacy

LE NOSTRE ATTIVITA'

COSA FACCIAMO

PER GLI ASSOCIATI

Alcune informazioni utili sulle attività
svolte da Federprivacy:

Formazione
Dal 2010 Federprivacy ha
organizzato il percorso formativo
"Master Privacy Officer e
Consulente della Privacy", corso di
formazione con più di 60 edizioni e oltre
2.500 partecipanti all'attivo che è riconosciuto
dal Consiglio Nazionale Forense e dal TÜV
Examination Institute. Inoltre, nel 2018 ha
istituito il Corso di formazione manageriale
sulla Data Protection con il patrocinio del CNR
di Pisa.

Strumenti
Nell'area riservata del sito
istituzionale i soci possono
scaricare
le
circolari
di
Federprivacy ed altri contenuti speciali,
trovare moduli, schemi, facsimile nell'area
download, e possono anche accedere alla
banca dati giuridica online per trovare
sentenze, massime, e tutta la giurisprudenza
in materia.

Magazine

Community
Attraverso la Community nel
sito istituzionale, il socio
membro può confrontarsi con
altri addetti ai lavori nell'area
pubblica, oppure può anche postare quesiti
nell'area privata nella sezione "L'esperto
risponde", ricevendo le risposte in tempi brevi
da legali specializzati in materia di privacy.

Soci membri e utenti

Tutti
i
professionisti
che
necessitano di acquisire e
mantenere
preparazione
e
competenze nell’ambito della
privacy, possono registrarsi gratis sul sito
www.federprivacy.org
e
ricevere
la
newsletter settimanale ed accedere all'area
riservata, oppure è possibile associarsi per
beneficiare in modo esteso di tutta una serie
vantaggi e strumenti messi a disposizione
dall'Associazione.

Certificazione

Fin dal 2011 Federprivacy
promuove la certificazione della
figura professionale di "Privacy
Officer e Consulente della
Privacy" rilasciata da con Tϋv Italia e basata
su schema proprietario in accordo alla Norma
internazionale ISO 17024.

Attestato di Qualità

E' un tesserino identificativo che
Federprivacy
rilascia
come
associazione iscritta presso il
Ministero
dello
Sviluppo
Economico ai sensi della Legge 4/2013. Ne
possono fare gratuitamente richiesta online i
soci membri che possiedono fondamentali
requisiti relativi al rispetto del codice etico,
assenza di pregiudizievoli, aggiornamento
professionale, etc.

urp@federprivacy.org

Per divulgare i temi della
privacy e della protezione dei
dati, Federprivacy pubblica
"Privacy News", la rivista
(registrazione testata n.5871
dell'08.05.2012
presso
il
Tribunale di Firenze) che viene inviata in
omaggio a tutti gli associati. Il magazine
affronta i temi caldi della materia, e
fornisce tutti i principali aggiornamenti
normativi.
Polizze RC professionale
Tra le varie soluzioni per cui si
è distinta Federprivacy, spicca
anche la possibilità per gli
associati di attivare specifiche
polizze Rc per coprire tutti i danni per
sanzioni o risarcimenti danni derivanti
dall’esercizio della loro attività di
consulenza o dall'assunzione del ruolo di
data protection officer.

www.federprivacy.org

Marchio "Privacy Ok"
Aziende ed enti che sono
sostenitori
di
Federprivacy
possono aderire al Codice di
Condotta "Privacy e protezione
dei dati personali nell'ambito di
Internet e del commercio elettronico" con la
possibilità di ottenere, previo assessment
dell'ente indipendente Tϋv Italia il marchio di
certificazione "Privacy Ok", che sarà esposto
su uno specifico sito o app per dimostrare il
proprio impegno vincolante a rispettare tutta
una serie di regole su cui vigilerà un Comitato
di Sorveglianza.

@Federprivacy

