Prot. DC2019OC021

Milano, 21/11/2019

Att. A tutti gli Odc accreditati per lo schema PRS
Oggetto: Dipartimento DC Circolare Tecnica n°08/2019
Transizione alla UNI/PDR 66:2019 delle
accreditamento ACCREDIA

certificazioni

emesse

sotto

Egregi Signori,

Si comunica che è stata emessa la Prassi di Riferimento UNI/PdR 66:2019 “Raccomandazioni per la
valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI 11697:2017 Attività professionali non
regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” che sostituisce la Circolare Tecnica N° 03/2018.
Una volta ultimata la transizione alla UNI PdR 66:2019 la Circolare ACCREDIA verrà ritirata.
Presentazione della PdR
La UNI/PdR 66:2019 è un documento che nasce dalla collaborazione tra UNI, ACCREDIA ed
UNINFO, ed è stato elaborato per fornire indicazioni di carattere applicativo in relazione alle
modalità di valutazione e certificazione delle persone, in conformità alla norma UNI 11697 che
definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali operanti
nell’ambito del trattamento e protezione dei dati personali.
Il documento fornisce degli elementi comuni per la trasparenza e l’uniformità dei processi volontari
di valutazione di conformità di parte terza finalizzati alla certificazione delle persone, gestiti dagli
Organismi di Certificazione, accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Cosa deve fare un Organismo di certificazione già accreditato
Gli Organismi di certificazione devono pianificare e gestire l’adeguamento, e inviare ad ACCREDIA
un piano di transizione, entro il 20 marzo 2020.
Da questa data (o anche prima, se richiesto dall’Organismo) tutte le verifiche Accredia si baseranno
sulla UNI/PdR 66.
ACCREDIA dalla data di emissione della presente circolare, rilascerà nuovi accreditamenti solo a
fronte della Prassi UNI/PdR 66:2019 e, a partire dal 20 settembre 2021, revocherà tutti i
certificati di accreditamento emessi solo sulla base della circolare Accredia.
Gli Organismi di Certificazione Accreditati sono invitati a predisporre e formalizzare un piano di
transizione considerando, tra le altre cose:
la revisione dello schema di certificazione in funzione dei requisiti della Prassi UNI/PdR
66:2019 e degli altri documenti applicabili;
-

la formazione dei commissari d’esame e di altro personale coinvolto;

-

la modifica dei requisiti di ingresso dei candidati, di effettuazione dell’esame e del
mantenimento della certificazione.

-

le disposizioni dell’OdC riguardante le comunicazioni con le persone già certificate secondo
UNI 11697:2017 per l’adeguamento alla Prassi UNI/PdR 66:2019.

La valutazione della transizione gestita dagli OdC sarà effettuata da ACCREDIA in occasione della
prossima verifica di sorveglianza/rinnovo presso la sede riservandoci, se nel caso si rilevino delle
criticità, di programmare una verifica in campo.
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Sarà possibile effettuare la valutazione della transizione con un esame documentale off site che
verrà quotato 0,5 giorno/uomo qualora non sia possibile effettuare tale attività in occasione della
verifica in sede

ACCREDIA riemetterà i certificati di accreditamento richiamando la Prassi UNI/PdR 66:2019.
Cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione
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