
  
MODI S.r.l.  -  Sedi Operative: Via Lavezzari n. 2, 30038 Spinea (VE)   -   Via Volturno n. 4/E, 30173 Mestre (VE) 

Capitale Sociale € 15.000 i.v. - Registro Imprese Venezia 03068230279 - REA Venezia N. 278415 - Codice univoco SDI: GV1GR0L 
Marchio depositato al  Ministero dello Sviluppo economico con il numero VE2010C000315 e registrato con il numero 0001433425 

Sede Legale: Piazza Marconi, 9   -   30038 Spinea (VE)   -  C. Fisc. e P.IVA: 03068230279   
Tel: 041 5412700  -  Fax: 041 5410464  -   www.modiq.it  -  e-mail: modi@modiq.it  - modi.pec@legalmail.it 

 

 

MODI S.r.l. – Società con Sistema Qualità certificato ISO 9001 - Pag. 1  di  1 

 
 

Il presente documento, tramite le risposte alle domande più frequenti (FAQ), 
 fornisce chiarimenti sullo schema di certificazione ISDP©10003 

 
1) Cos’è la Certificazione ISDP©10003 e a chi può 

interessare? ISDP©10003:2020 è uno schema di 
certificazione Data Protection - GDPR che nasce 
dall'esigenza di valutare la conformità al GDPR 
2016/679. Tale schema è disponibile gratuitamente per 
tutti i consulenti privacy, i DPO e, più in generale, per 
tutti i professionisti della data protection. 

2) Da chi è accreditato lo schema di certificazione 
ISDP©10003? Lo schema di certificazione ISDP©10003 
è accreditato da Accredia (Ente Unico per 
l’accreditamento ai sensi dell’art. 2 septiesdecies D.Lgs. 
101/2018) secondo la norma UNI EN ISO 17065. 

3) In materia di protezione dei dati personali “Privacy”, 
è obbligatorio in Italia ottenere la certificazione 
ISDP©10003? L’adesione allo schema di certificazione 
ISDP©10003 è volontario. Le indicazioni possono  essere 
applicate a tutte le tipologie di organizzazioni che 
vogliano dimostrare la propria accountability. 

4) Cosa comporta la certificazione ISDP©10003 e qual è 
l’iter? Lo schema di certificazione ISDP©10003 fornisce 
garanzia che l’Organizzazione ha svolto le operazioni di 
trattamento dei dati personali in conformità al GDPR. Il 
ciclo di certificazione ha la durata di tre anni. Il primo 
anno viene eseguito l’Audit di certificazione, composto 
da una Fase 1 di Analisi documentale e una Fase 2 di 
Audit in campo, sull’intero campo di applicazione del 
Certificato. Per gli anni successivi al primo, viene 
eseguito un Audit di sorveglianza in campo, con cadenza 
annuale, in cui vengono sottoposte ad audit le attività in 
modo da verificare l’intero campo di applicazione due 
volte nell’arco dei tre anni. 

5) Perché è disponibile gratuitamente al pubblico lo 
schema di certificazione ISDP©10003? La scelta di 
rendere uno strumento così utile disponibile 
gratuitamente al pubblico e, soprattutto, a consulenti, 
responsabili della protezione dei dati (RPD), giuristi e a 
tutti i soggetti coinvolti in materia di trattamento dei dati 
personali, nasce dalla volontà di: 

 diffondere la cultura della protezione dei dati 
personali; 

 fornire delle linee guida per un adeguamento esaustivo 
del titolare e del responsabile del trattamento; 

 creare i presupposti per una certificazione conforme al 
Regolamento UE 2016/679. 

6) Un’Organizzazione certificata ISDP©10003:2020 
ottiene dei vantaggi? Lo schema di certificazione 
ISDP©10003 è su sistema di qualificazione che mira ad 
ottenere la fiducia delle parti interessate. Fornisce 
garanzia che l’organizzazione opera secondo norma, 
valutando la conformità dei trattamenti al GDPR 

2016/679. Dimostra inoltre la propria Accountability e, 
alle Autorità di Controllo, di avere volontariamente 
effettuato un atto di diligenza. Essere certificati significa 
possedere procedure sicure, documentate ed 
efficacemente attuate. 

7) Chi sono i destinatari della certificazione 
ISDP©10003? La Certificazione è applicabile a qualsiasi 
titolare del trattamento operante in qualsiasi settore di 
appartenenza ed a prescindere dal tipo di attività. 

8) Perché è utile lo schema di certificazione  
ISDP©10003? Con lo schema di certificazione 
ISDP©0003:2020 tutti i consulenti privacy, i DPO e, più 
in generale, i professionisti della protezione dati hanno a 
disposizione uno strumento per l’elaborazione di un 
modello organizzativo di data protection utile a 
dimostrare che la propria organizzazione ha svolto le 
operazioni di trattamento dati e di adeguamento in 
conformità al GDPR 2016/679. 

9) È conosciuto lo schema di certificazione ISDP©10003? 
Lo schema di certificazione ISDP©10003, avvalorato a 
livello europeo dallo Studio della Commissione Europea 
sui meccanismi di certificazione GDPR ex art.42 e 43, 
condotto dalla prestigiosa Tilburg University, è fra i 15 
migliori schemi di certificazione a livello internazionale e 
uno dei due conformi allo scopo di cui all’art. 42 del 
GDPR. 

10) Cosa introduce l’art. 42 del Regolamento Europeo 
PRIVACY GDPR 2016/679? La Certificazione dei 
processi per la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e la libera circolazione 
degli stessi. Requisiti per la valutazione di conformità 
alle norme vigenti in tema di trattamento dei dati 
personali. 

11) Quali sono i riferimenti normativi e il campo di 
applicazione?  Lo schema ISDP ISDP©10003 è 
applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni e 
specifica i requisiti per la gestione in correttezza, 
sicurezza e conformità dei dati personali delle persone 
fisiche (oggetto di trattamento). Altri riferimenti 
normativi sono: 

 Regolamento UE 2016/679 

 UNI EN ISO 17065:2012 Requisiti per gli organismi 
che certificano prodotti, processi e servizi 

 UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per gli audit dei 
sistemi di gestione  

 UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la 
qualità – Requisiti. 

 


