ALLEGATO 2

SEZIONE I
(denominazione dell’associazione)
GDPR ASSOCIATION Privacy Network, d’ora in avanti GDPR ASSOCIATION
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali: Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD/DPO), Manager privacy, Specialista privacy,
Valutatore privacy. Figure professionali in possesso di competenze, capacità e abilità di cui
alla norma di riferimento UNI11697.
2. Profili professionali per la ICT/Cyber Security con competenze per l’analisi delle minacce
ICT/Cyber e formulazione di piani di gestione del rischio: Amministratori di Sistema, ICT
Security Manager, ICT Security Specialist, Hacker etico etc.
1.

Data di costituzione: 26.06.2018
Statuto: approvato il 26.06.2018 dai Soci Fondatori
Lo Statuto è aggiornato al 26.06.2018 ed è stato registrato presso l’Agenzia delle
Entrate in data 5.07.2018 serie 3 n°2468
Sede legale: Via Sistina 121 – Roma 00187
Sito web: gdprassociation.it
Legale rappresentante: Marcello Colaianni
Struttura organizzativa dell’associazione:
Come previsto dall’articolo 8 dello Statuto, gli organi dell’associazione sono i seguenti:
Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo
Comitato Scientifico
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
- Marcello Colaianni ha la legale rappresentanza dell’associazione
- Pina Fusco svolge le funzioni di supporto al Presidente nelle attività
di rappresentanza nei confronti di istituti bancari, compagnie assicurative etc.
 Consigliere Coordinatore del comitato scientifico - Giulio Chiarizia svolge funzioni di
coordinamento e raccordo delle attività del comitato scientifico
 Consigliere Coordinatore ICT Security - Nicola Borrelli svolge funzioni di coordinamento e
raccordo delle attività in materia di cyber security
 Consigliere Coordinatore Formazione - Luca Casale
 Consigliere Coordinatore Sviluppo e Comunicazione – Giuseppe Miceli.
 Presidente
 Tesoriere

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio:

Diploma di istruzione secondaria superiore.
Per diventare soci i candidati devono:
Dimostrare di soddisfare i requisiti previsti per la categoria di socio effettivo o
educational;
Dimostrare di perseguire un costante aggiornamento professionale
 obblighi di aggiornamento:
Ogni anno l’Associazione promuove la formazione permanente attraverso specifiche e
mirate iniziative.
La partecipazione, particolarmente gradita, a corsi di formazione, convegni, workshop,
seminari è utile per l’ottenimento di crediti formativi.
 Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Il conseguimento dei crediti formativi viene rilasciato con attestazioni o altra
documentazione di riferimento.
quota da versare
La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e ammonta
per l’anno 2018/2019 a:
€65 per Data Protection Officer
€50 per Amministratore di Sistema
€100 per figure professionali cyber security

(dati facoltativi)
Numero associati: vedi sezione II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Vedi sezione II
Servizi di riferimento: No
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
GDPR ASSOCIATION è un’associazione interamente dedicata alla crescita virtuosa delle
attività dei DPO e di tutte le figure professionali dell'universo della protezione dei dati
personali e ICT/Cyber Security. L’obiettivo di GDPR ASSOCIATION è offrire ai propri
associati soluzioni concrete ed elevati standard professionali in termini di conoscenze,
competenze e capacità.
---------------------------------------------------------------

SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Consiglio Direttivo
Numero associati: 23 (gli elenchi dei soci vengono aggiornati ed esposti sul sito web
associativo istituzionale)
Sedi regionali dell’associazione:
GDPR ASSOCIATION si sviluppa sul territorio con 3 sedi in tre Regioni
GDPR ASSOCIATION Lazio

Roma (RM) - Via Sistina, 121 – 00187
Cell/Tel: 393.0994579
Referente: Pina Fusco

GDPR ASSOCIATION Lombardia

MILANO (MI) - Via Caldera, 21 Green
Building, ala 3 - piano terra - 20153
Tel: 0273931
Referente: Valentina Parrella

GDPR ASSOCIATION Toscana

LIVORNO (LI) - Via Aurelio Nicolodi 53 57121
Tel: 0586 83791
Referente: Ilaria Lenzi

L’elenco aggiornato delle sedi è disponibile sul sito gdprassociation.it
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Il Comitato Scientifico, alla data del 12.06.19, è composto da 15 professionisti cultori della
protezione dei dati personali e ICT/Cyber Security e professionisti con profili multidisciplinari
che consentono una particolare focalizzazione su differenti e molteplici tematiche
interconnesse alla tutela e protezione dei dati personali. Il Comitato Scientifico indirizza gli
studi scientifici dell’Associazione, elabora gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione da
sottoporre all’Assemblea ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, sceglie di comune accordo con il
Consiglio Direttivo i relatori dei convegni organizzati dall’associazione.
Il Comitato Scientifico, di comune accordo con il Consiglio Direttivo, individua e coordina
eventuali gruppi di lavoro costituitisi su volontà del Consiglio Direttivo medesimo.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Al fine di tutelare i diritti del cittadino/utente, sul sito gdprassociation.it è
presente lo “Sportello Consumatore”, attraverso un form specifico per inoltrare richieste di
informazioni, segnalazioni e/o reclami (ai sensi dell’art. 27 – ter del Codice del Consumo, di cui
al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Lo Sportello del consumatore GDPR ASSOCIATION riceve segnalazioni e reclami sulla
qualità dei servizi professionali erogati dai soci, fornisce informazioni sulle loro attività
professionali e sugli standard di qualità richiesti dall’associazione.
Gli associati GDPR ASSOCIATION, possono assicurarsi con polizze professionali specifiche
grazie ad una convenzione con il Broker assicurativo – ROTAS Srl.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO.
Firma del legale rappresentante
Marcello Colaianni

Roma, 13.06.2019
GDPR ASSOCIATION
Via Sistina 121 – 00187 ROMA (RM)
C.F. 97980520585

