Segreteria Generale
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016
La Federazione Ciclistica Italiana con sede in Roma – Stadio Olimpico curva nord,
Visto il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 Responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati
Viste le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 rev.01
adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016 Versione emendata e adottata in
data 5 aprile 2017
intende
avviare, ai sensi dell’art. 36 secondo comma lett a) del D.Lgs. 50/2016 una indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su
futuro invito di questa Federazione, al procedimento finalizzato all’affidamento
dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (o Data Protection Officer - DPO)
L’indagine non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o
interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della
lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse
valida.
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1. Oggetto dell’affidamento
L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il
Responsabile della Protezione dei Dati dal Regolamento europeo 679/2016 e in particolare
i compiti stabiliti dall’art. 39 del medesimo Regolamento ovvero:
• informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli
obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative
alla protezione dei dati;
• sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati
personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.
• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;
• cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le
questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il
Garante
di
propria
iniziativa.
2. Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata dalla sottoscrizione del contratto e sino al 31 marzo 2021.
3) IMPORTO BASE DELLA FORNITURA
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura e di € 12.000,00 (IVA esclusa) annui
4) Requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura
Alla presente procedura sono ammessi tutti coloro:


che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione
dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016



che siano in possesso dei requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto nelle Linee guida
emanate dal Gruppo di lavoro Art. 29 ( WP29), del 13/12/2016, versione emendata
in data 5/04/2017, paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità
professionali, capacità di assolvere i propri compiti
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che siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
che abbiano perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta nonché
adeguata conoscenza della lingua inglese
che abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del
Tribunale o condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità
previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
che non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative
pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di
procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non
abbiano, negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro la Federazione Ciclistica
Italiana.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla
procedura.

3. Requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura
Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti:
1. laurea in giurisprudenza (corso magistrale)
2. esperienza professionale almeno decennale nell’ambito della legislazione sul
trattamento dei dati personali
3. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016
4. partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali,
tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati.
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5)
-

Requisiti di ordine preferenziale
titolo di Avvocato ed iscrizione al relativo Ordine
conoscenza dell’ordinamento sportivo italiano
avere avuto esperienze collaborative/consulenziali in materia di protezione dei dati
personali nell’ambito di riferimento
avere avuto esperienze collaborative con società controllate da enti pubblici
avere esperienza e formazione in materia di Audit secondo lo standard ISO 19011
avere dimestichezza con gli standard ISO 27001, ISO 27002, ISO 31000
sebbene l’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali abbia chiarito che la
normativa attuale non prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali
delle competenze professionali, la Federazione Ciclistica Italiana prenderà in
considerazione anche gli attestati eventualmente posseduti dai partecipanti e
rilasciati all'esito di verifiche al termine di un ciclo di formazione, per valutare il
possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina.

6) Obblighi ed impegni inerenti l’incarico
Il soggetto incaricato dovrà garantire la presenza fisica presso la sede della Federazione
Ciclistica Italiana in Roma – stadio Olimpico - o presso le strutture territoriali della stessa,
per almeno 2 ore continuative ciascuna a settimana; inoltre, nel caso di attività ispettive
promosse dall’autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria presenza presso la
sede aziendale entro il termine massimo di 2 ore dall’inizio dell’attività ispettiva medesima.

7) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La domanda di partecipazione per l’ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire
alla Federazione Ciclistica Italiana entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16
APRILE 2018 dovrà essere inviata a mezzo posta PEC federciclismo@k-postacertificata.it.
Farà fede la data di ricezione. La FCI declina ogni responsabilità relativa ad eventuali
problemi alla posta elettronica del mittente che dovessero impedire il recapito entro il
termine stabilito. Sono escluse dall’indagine di mercato istanze che pervengono con
modalità difformi da quanto sopra descritto.
La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae redatto in formato europeo,
debitamente datato e sottoscritto, con allegata fotocopia non autenticata del documento di
identità.
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Il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti e delle esperienze professionali sopra
richiesti, elencandoli puntualmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità.
La domanda di partecipazione deve altresì contenere la clausola di autorizzazione al
trattamento dei dati personali in esso contenuti, una dichiarazione di disponibilità a
ricoprire l’incarico, nonché l’indirizzo email/pec presso il quale sarà effettuata ogni
comunicazione inerente la presente procedura, con indicazione di almeno un recapito
telefonico.

8) Informativa ex art. 13 D.L.gs. 193/2003
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura
ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e
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.
Titolare del trattamento è la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, Stadio Olimpico –
curva Nord – 00135 Roma - e-mail segreteria@federciclimo.it. Attraverso tale indirizzo
email ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

9) Codice etico e Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
La Federazione Ciclistica Italiana ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs.
231/01, all’interno del quale è collocato un codice di comportamento ai sensi, pubblicato e
consultabile sul proprio sito internet www.federciclismo.it, e rinvenibile all’indirizzo:
http://www.federciclismo.it/it/infopage/codice-etico/27a71bae-9093-4f9c-a3837e0de1faef8d/ in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai
quali si ispira la Federazione Ciclistica Italiana. Gli interessati al presente avviso, nel
prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso
contenuti.
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10)

Responsabile del procedimento e pubblicazione

Il responsabile del procedimento è Segretario Generale FCI;
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.federciclismo.it alla voce Amministrazione
Trasparente sezione bandi e avvisi nazionali.
Roma, lì 29 marzo 2018

Federazione Ciclistica Italiana
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