SEZIONE I

ALLEGATO 2

Denominazione dell’associazione: Federprivacy
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: Consulenza nelle materie
della privacy, protezione dei dati, e della security
Data di costituzione: 8 gennaio 2008, con iscrizione presso l'anagrafe del Ministero delle Finanze
in data 27 marzo 2008 con attribuzione del Codice Fiscale 94156260484
Statuto : approvato l'8 gennaio 2008 e modificato il 18 giugno 2012 dall'assemblea dei soci
Sede legale: Via Brunetto Degli Innocenti n.2 - 50063 Figline Valdarno (FI) Italia
Sito web: www.federprivacy.it
Legale rappresentante: Nicola Bernardi Malatesta, presidente
Struttura organizzativa dell’associazione : A norma dell'articolo 16 dello statuto, sono organi
dell'associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Probiviri
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente, Nicola Bernardi Malatesta
Segretario Generale - Davide Sottili
Tesoriere - Magdalena Todor
Consigliere - Ettore Pasanisi
Consigliere - Vittorio Lombardi
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: diploma di scuola superiore o titolo equipollente
 obblighi di aggiornamento: 12 crediti formativi annui attraverso la partecipazione a corsi,
workshop, convegni, ed altri eventi scientifici in materia di privacy, data protection, e security,
riconosciuti da Federprivacy mediante patrocinio, oppure su istanza autonoma del professionista
rivolta alla stessa Federprivacy con richiesta di riconoscimento di n.1 credito per ogni ora di
formazione frequentata
 dichiarazione sulla professione esercitata: impegno, per chi di dovere, ad inserire nelle
comunicazioni con la propria clientela, la seguente locuzione: "Professione esercitata ai sensi
della Legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26.01.2013)"
 strumenti predisposti per l’accertamento
dell’obbligo
di aggiornamento
professionale: entro il 31 marzo di ogni anno, viene richiesta al socio la documentazione
comprovante la partecipazione a corsi, workshop, convegni, ed altri eventi scientifici in materia di
privacy, data protection, e security. La documentazione acquisita dal professionista associato
viene archiviata nel suo fascicolo personale presso l'associazione
 quota da versare soci: - Socio Ordinario 56 euro 365 gg - Socio Promotore 102 euro 365 gg
Numero associati: Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo
Servizi di riferimento: servizi di consulenza forniti da professionisti esperti di privacy, data
protection, e security, finalizzati a progettare, realizzare, verificare e mantenere conformi alla
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normativa vigente i sistemi per la gestione dei dati personali, assicurandone la sicurezza e la tutela
degli stessi. Il Codice Ateco 2007 degli associati è 70.22.01 (Attività di consulenza per la gestione
della logistica aziendale). L'Associazione Federprivacy è titolare del marchio "consulente privacy",
depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. REG. 0001428469, e ha inoltre
l'autorizzazione a tempo indeterminato all' utilizzo del marchio "privacy officer", di cui al n. REG.
0001530053 presso lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico. L'utilizzo dei marchi da parte degli
associati è disciplinato da apposito regolamento pubblicato sul sito www.federprivacy.it.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: Dal mese di ottobre 2013
l'associazione, Federprivacy è iscritta come socio effettivo di UNI, Ente Nazionale Italiano di
Unificazione. L'Associazione Federprivacy, ha affidato all'ente TÜV Italia (www.tuv.it) la
certificazione di terza parte su schema proprietario basata sulla Norma UNI ISO/IEC 17024:2012
della figura professionale di "Privacy Officer e Consulente della Privacy". La certificazione come
figura professionale di "Privacy Officer e Consulente della Privacy" da parte degli associati è
volontaria e facoltativa. Grazie a una convenzione con la casa editrice, da gennaio 2014
l'Associazione Federprivacy utilizza il periodico "Il Corriere della Privacy" come organo ufficiale di
informazione, che divulga gratuitamente presso i propri associati.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo
Numero associati: 882 (ultimo aggiornamento in data 27/06/2014)
Sedi regionali dell’associazione: L'Associazione si articola sul territorio nazionale attraverso 69
delegazioni provinciali in 19 regioni d'Italia. L'elenco completo ed aggiornato delle delegazioni
provinciali è reperibile sul sito www.federprivacy.it nella sezione "contatti".
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Come previsto dall'art.4 sub
k) dello statuto, Federprivacy si avvale di un comitato scientifico formato da esperti che collabora
come organo consultivo con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti,
pareri, studi, progetti, statistiche, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e
all’attuazione delle proprie finalità statutarie, compresa la formazione dei propri associati.
Garanzie attivate a tutela degli utenti: In data 08.03.2010, l'Associazione Federprivacy ha
stipulato con primaria compagnia di assicurazioni una polizza responsabilità civile con un massimale
annuo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) estendibile fino a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), a
copertura dei danni da essa provocati a terzi nello svolgimento delle attività di consulenza privacy,
classificate dal Codice in materia di dati personali come "attività pericolose" ai sensi dell'art.2050 del
Codice Civile. Anche i singoli professionisti associati in regola con il pagamento, hanno diritto su
base volontaria e facoltativa all'attivazione in convenzione di analoga polizza responsabilità civile a
copertura dei danni provocati a terzi nello svolgimento delle attività di consulenza privacy.
Inoltre, nella home page del sito web dell'Associazione è presente una specifica sezione "Sportello
per il consumatore" la quale, mediante la compilazione di apposito form, consente al consumatore
di inviare reclami in casi di contenziosi con i professionisti, o segnalazioni di disservizi riscontrati,
con un impegno dell’associazione professionale per la risoluzione concordata della controversia
segnalata dal consumatore.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: No
FEDERPRIVACY
Il Presidente
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