ASP AZALEA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Avviso 5-2018

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE
PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI E PER
LA NOMINA DEL DPO (DATA PROTECTION OFFICER)
Questa amministrazione intende avvalersi del supporto di professionalità da reperire sul mercato per un
servizio di consulenza per l’applicazione del Regolamento europeo 2016/679.
All’aggiudicatario sarà richiesta l’erogazione di un servizio di assistenza in materia di privacy/data protection
riguardante questa Azienda, comprendente:
-

Valutazione del rispetto dei Principi Privacy;
Progettazione nel rispetto della Privacy by Design e Privacy by Default;
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
Definizione delle misure di sicurezza;
Redazione del Manuale del Sistema di Gestione Privacy;
Adozione di Codici di Condotta Privacy;
Tenuta del Registro delle attività di trattamento (Registro Privacy);
Redazione di contratti per disciplinare i rapporti di Contitolarità;
Redazione di contratti per disciplinare il trasferimento di dati all’estero;
Redazione delle nomine dei Responsabili del Trattamento Dati;
Redazione delle nomine degli Incaricati del Trattamento Dati;
Redazione di informativa privacy e consenso privacy;
Redazione di procedure per la violazione dei dati personali (Data Breach);
Redazione di procedure per l’esercizio dei Diritti dell’Interessato;
Adempimento degli obblighi privacy in materia di Profilazione;
Consultazione Preventiva, Comunicazioni e Notifiche al Garante Privacy;
Reclami e Ricorsi al Garante Privacy
Formazione al personale interessato
Valutazione sulla necessità di Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer).

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N° 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016;
b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica e in particolare avere eseguito almeno
una fornitura analoga nel periodo 2013-2017 (consulenza in ambito privacy/data protection) a favore di
enti pubblici operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario.
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L’offerta deve contenere:
1) la dichiarazione di cui al precedente punto a);
2) un curriculum professionale o aziendale comprovante i requisiti di cui al precedente punto b);
3) l’offerta economica per la consulenza e per i servizi richiesti, indicando il termine entro il quale verrà
predisposta la documentazione necessaria e tenendo presente che, dopo la predisposizione dei suddetti
documenti, il soggetto incaricato dovrà prestare idonea assistenza per un periodo minimo di sei mesi. Il
pagamento della consulenza potrà avvenire in rate posticipate
e dovrà pervenire all’indirizzo pec aspazalea@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/05/2018.
L’Azienda non si ritiene vincolata dalle offerte ricevute e si riserva di effettuare ulteriori negoziazioni, con gli
stessi o con altri soggetti.
E’ possibile concordare un appuntamento per richiedere informazioni sulla struttura aziendale, che
comunque si possono reperire sul sito istituzionale www.aspazalea.it
Castel San Giovanni, 30/4/2018

IL DIRETTORE
(M. Pisani)

Avviso pubblicato sul sito web aziendale in data 30/4/2018
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