AVVISO PUBBLICO n. SS 1904/2019
Affidamento dell'incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati - RPD” per ICONTO
Srl, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
data di pubblicazione avviso: 13 febbraio 2019
data di scadenza avviso: 28 febbraio 2019
con il presente avviso
InfoCamere Società Consortile per Azioni, Via G.B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma (di seguito
anche solo “InfoCamere” e/o “Società”), per conto della società interamente controllata ICONTO
Srl (P.Iva e C.F. 14847241008),
rende noto che
ICONTO Srl intende procedere all’affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD/DPO) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. I
soggetti interessati a partecipare alla fase di consultazione preordinata all’affidamento
dell’incarico potranno presentare apposita manifestazione di interesse.
L’importo complessivo massimo a base dell’affidamento è stato stimato in Euro 20.000,00 (Euro
ventimila/00), Iva, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui € 0 (Euro zero) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
ll compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, incluse eventuali spese vive e di
trasferta.
Nella successiva fase di consultazione, verranno prese in considerazione solo offerte inferiori alla
somma omnicomprensiva precedentemente indicata di Euro 20.000,00.
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni.
1. Oggetto
ICONTO Srl, l’Istituto di Pagamento di InfoCamere che in adempimento alla propria mission
istituzionale fornisce servizi che prevedono in via continuativa numerosi trattamenti di dati
personali, ritiene di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, par. 1, lett. b) del Regolamento
UE n. 2016/679, di procedere alla designazione di un Responsabile della Protezione Dati (RPD)
esterno con competenze specifiche.
Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Regolamento privacy, è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza alla Società titolare del trattamento e ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento privacy, nonché

b)

c)
d)
e)

f)

dalle disposizioni nazionali e dell’Unione ove applicabili, compresi i Provvedimenti
adottati dal Garante per la protezione dei dati personali;
sorvegliare l’osservanza del Regolamento privacy, di altre disposizioni nazionali e
dell’Unione ove applicabili, in materia di protezione dei dati, nonché delle politiche del
titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento privacy;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del
Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;
riferire alla Direzione Generale - annualmente o tempestivamente in caso di urgenza - in
merito allo stato di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e
di eventuali adempimenti richiesti dal Garante, nonché fornire, su richiesta, tutte le
informazioni relative all’attività svolta, evidenziando la sussistenza di particolari criticità.

2. Durata dell’incarico
L’incarico avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
3. Requisiti minimi richiesti
Potranno presentare manifestazione d’interesse professionisti singoli ovvero strutturati in forma
di associazioni o di persone giuridiche, fermo restando che i requisiti richiesti dovranno fare capo
alla persona fisica proposta per l’espletamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei
Dati, unico responsabile per ICONTO, che potrà essere coadiuvato da un team operante
secondo una chiara ripartizione dei compiti.
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, i soggetti interessati, fermo
restando l’integrale possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:






adeguata conoscenza, data la rilevanza del ruolo, della lingua italiana parlata e scritta;
diploma di laurea magistrale in ingegneria informatica o in giurisprudenza;
esperienza professionale di almeno di 2 anni nell’ambito della legislazione sul trattamento
dei dati personali comprovabile tramite presentazione del curriculum vitae;
aver ricoperto o aver attualmente in corso almeno un incarico di Responsabile della
Protezione dei Dati comprovabile tramite presentazione del curriculum vitae;
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di
protezione e della gestione dei dati personali, ed in particolare del Regolamento 2016/679,
ivi incluse le norme e procedure amministrative che caratterizzano il settore bancario e i
servizi di pagamento comprovabile attraverso esperienza professionale, pubblicazioni,
corsi, certificazioni o master in materia, da dimostrare tramite presentazione del curriculum
vitae.
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La mancanza di anche uno solo dei suddetti requisiti comporterà la non ammissione alla
successiva fase di consultazione.
4. Requisito di ordine preferenziale
Costituisce requisito di ordine preferenziale:

aver avuto una o più esperienze collaborative con enti pubblici o società a partecipazione
pubblica in servizi connessi a quello oggetto del presente Avviso, con particolare
riferimento all’adeguamento al D.Lgs. n. 196/2003 e al nuovo Regolamento UE n.
2016/679 comprovabile attraverso la presentazione del curriculum vitae.
5. Modalità di presentazione della candidatura
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la manifestazione dell’interesse a partecipare
alla successiva fase di consultazione dovrà essere presentata mediante l’invio di apposita
istanza secondo il modello fac-simile predisposto da InfoCamere, debitamente compilato e
firmato digitalmente, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, all’indirizzo
PEC approvvigionamenti@pec.infocamere.it
Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicato: “SS1904 - Candidatura per l’incarico
di Responsabile della Protezione dei Dati per ICONTO Srl”.
Unitamente alla manifestazione di interesse, al fine di dimostrare il possesso delle specifiche
competenze e professionalità richieste, dovrà essere presentato il curriculum vitae del soggetto
candidato all’espletamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.
6. Fase di consultazione
Verranno successivamente invitati alla fase di consultazione n. 10 candidati in possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso.
La fase di consultazione potrà essere avviata anche qualora il numero di richieste ammissibili sia
inferiore a 10.
Nel caso in cui dovessero pervenire più di dieci richieste ammissibili, saranno invitati alla fase di
consultazione in via preferenziale i soggetti che abbiano dichiarato di essere in possesso del
requisito di cui al punto 4. “Requisito di ordine preferenziale”. Qualora più di dieci soggetti
dichiarino di essere in possesso del “Requisito di ordine preferenziale”, la selezione dei candidati
da invitare sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra detti soggetti. Nel caso in cui il
possesso del “Requisito di ordine preferenziale” non consenta di individuare dieci candidati,
l’elenco dei soggetti invitati alla fase di consultazione verrà integrato mediante sorteggio pubblico
tra i restanti soggetti.
7. Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati forniti dai candidati verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs
n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
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I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del presente
avviso ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle finalità indicate, i dati personali sono trattati prevalentemente tramite strumenti
informatici/telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal procedimento stesso.
I dati forniti dai candidati saranno gestiti e conservati per la durata del procedimento
amministrativo di selezione di cui al presente avviso e, successivamente, per la durata di 10 anni
dalla data di aggiudicazione definitiva dell’incarico e comunque per un periodo non superiore a
quello necessario per la gestione dei possibili eventuali ricorsi/contenziosi che dovessero sorgere
in relazione all'avviso in oggetto.
Titolari del trattamento sono, ciascuno per le attività di propria competenza:
 InfoCamere Società Consortile per Azioni con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni
n. 13 Roma, pec: protocollo@pec.infocamere.it;
 ICONTO Srl con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13, pec:
protocollo.iconto@pec.infocamere.it.
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per i motivi legittimi.
8. Ulteriori informazioni
L’avviso è preordinato all’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase di
consultazione. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere e di ICONTO Srl, le quali si
riservano di non dar seguito alla successiva fase di consultazione
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece, dovranno essere
comprovati dall’interessato nella successiva fase di consultazione ed affidamento dell’incarico.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link
http://www.infocamere.it/web/ic-home//avvisi-e-indagini, sui siti www.iconto.infocamere.it e
www.serviziocontrattipubblici.it.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S. O.
Approvvigionamenti all’indirizzo e-mail: approvvigionamenti@pec.infocamere.it.
Allegato 1): Modello manifestazione di interesse.
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Allegato 2): Foglio Informativo che elenca le attività di ICONTO

InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
Data:12/02/2019 12:28:55
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