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MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONSULENTE
Per il mantenimento della certificazione (CONSULENTE CERTIFICATO PRIVACYLAB), il candidato
certificato deve inviare il modulo di autodichiarazione, disponibile sulla piattaforma per Consulenti
Certificati, per il mantenimento della certificazione con allegata la seguente documentazione:
- Evidenze documentali (incarico/attività/contratto) a dimostrazione di aver operato come consulente
per la messa a norma o per la verifica di Compliance sul RU 2016/679 ad almeno 4 Aziende nell’ultima
annualità
- Evidenze documentali a dimostrazione di aver partecipato nell’ultima annualità ad attività di
aggiornamento (corsi di formazione, convegni, docenze, relazioni, gruppi di lavoro normativo o
tecnico) finalizzate al mantenimento delle competenze specifiche per il profilo certificato pari a
n° 16 CREDITI FORMATIVI
Eventuali crediti formativi in eccesso potranno essere utilizzati solamente nell’annualità successiva.
La documentazione può essere inviata tramite email all’indirizzo academy@privacylab.it oppure, nel
caso la dimensione della mail sia superiore a 10MB, tramite il sito www.wetransfer.com allo stesso
indirizzo
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Copyright © 2018
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali.
Nessuna parte di questo Programma può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza apposita
autorizzazione scritta da parte di PRIVACYLAB SRL.
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati.

Il logo PRIVACYLAB® è di proprietà esclusiva di PRIVACYLAB SRL. Tutti i diritti riservati.
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Introduzione - Il perché dei CREDITI FORMATIVI ECP

L’attività formativa serve a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance
dei “Consulenti Certificati Privacylab” e dei “Rivenditori Autorizzati Privacylab” viene denominata ECP
(Educazione Continua in Privacylab).
La partecipazione a un’iniziativa didattica accreditata per l’ECP dà diritto all’acquisizione di crediti.
Lo sviluppo della formazione continua dei professionisti, tuttavia, richiede l’utilizzo - possibilmente in forma
integrata - di metodi didattici appropriati ed efficaci che includano oltre alla formazione personale sul campo anche
formazione in aula o con altri strumenti di formazione a distanza.
Questo documento contiene i principi generali e i criteri per l’attribuzione di crediti ECP alle diverse tipologie
formative erogate dai Provider accreditati per l’ECP da PRIVACYLAB SRL.
Le indicazioni riportate sono vincolanti, al fine di garantire un sistema di accreditamento degli eventi formativi
omogeneo sul territorio nazionale.
L’assegnazione di crediti ECP può avvenire soltanto in occasione di un processo formativo che sia:
- prodotto da un organizzatore che ne abbia titolo (Provider accreditato);
- realizzato senza che si determinino condizioni di conflitto di interesse;
- valutabile attraverso una documentazione specifica e/o con osservazioni ex ante;
- rispondente a precisi requisiti di qualità relativamente - in particolare - agli obiettivi formativi che persegue, ai
metodi didattici che sono praticati e alle modalità con cui viene effettuata la valutazione.
Il mancato rispetto di tali requisiti annulla l’iniziativa formativa nella sua valenza per l’ECP e non permette
l’assegnazione dei crediti.
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ATTESTATI – EVENTI – CREDITI

Come specificato l’attività formativa accreditata per l’ECP dà diritto all’acquisizione di crediti.
Ogni attività didattica accreditata avrà evidenziati:
Il Logo di Privacylab Academy

L’identificatore grafico dei Crediti ECP Erogati per l’attività

Per ogni attività certificata verrà rilasciato un attestato con indicati i crediti ECP Acquisiti

> PRIVACYLAB ACADEMY E’UN MARCHIO DI PRIVACYLAB SRL
> PRIVACYLAB SRL E’ CERTIFICATA ISO 9001/2015
> PRIVACYLAB SRL E’ CERTIFICATA ISO 27001
> PRIVACYLAB ACADEMY CERTIFICA LA QUALITA’ DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO

https:/www.privacylab.it

