Il 5'e7etarjo Genera7e
Roma,

26 aprile

2018

DETERNnNA

DEL

RUP

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
PROCEDURA DI SELEZIONE
PER LA NOMINA DI UN RESPONSABILE
PROTEZIONE
DEI DATI (DPO) DELLA F.C.I.
AI SENSI DELL'ART,

REGOLAMENTO

EUROPEO

ALLA
DELLA
37

N. 679/2016

DEL

A seguito della pubblicazione della
richiesta di manifestazioned'interesse
ad assumere l'incarico
D.P.O. sono pervenute alla Federazioni
Ciclistica Italiana n. 8 (otto) curricula
nomina.
con relativa istanza
Si è proceduto alla disamina dei singoli
curricula avendoa base di

speciali

A]l'esito

nonché

quelli

preferenziali

indicati

di tale esame si è addivenuti

nel bando pubblicato.
alle seguenti conclusioni:

valutazione

i

requisiti

di
di

generali

1)Candidato ISPLAB srl: il legale rappresentante
possiedeuna formazione prevalenternente
e non giuridica che non può essere
integrata con il supporto di altri
competenza in materia di privacy;
due difensori

e

tecnica
privi

di

2)Candidato Avv. Prof. Valerio Tallini:
risulterebbe carente dell'esperienza
professionale
decennale nell'ambito della legislazione
almeno
sul trattamento dei dati personali,
è privo di certificazioni
in materia di prìvacy, non ha formazione
in materia di Audit e standard ISO
comprovato la conoscenzadell'ordinamento
19011, non ha
sportivo, non ha aderito al codice etico
della FCI;

3)Candidato
partecipato

Avv. Guido Palombi: con
grande esperienza nel settore delle
acquisizioni,
a master/corsi
di specializzazione
in tema di tutela dei dati personali,

non

ha

4)Candidato Avv. Andrea D'Amico:
risulterebbe privo di esperienza nel
diritto sportivo e di
esperienze collaborative/consulenziali
in materia di protezione dati nel
settore
prìvo di certificazioni in materia di
di riferimento, è
privacy, non ha aderito al codice etico
della F.C.I.;
5) Candidato Avv. Flavio Corsinovi:
è póvo di certìficazioni in materia
di privacy,
comprovato la conoscenza dell'ordinamento
sportivo, non ha formazione in
standard ISO 19011, non
materia di
ha aderito

al codice

etico della F.C.L;

non
Audit

6) Candidato Avv. Michele Gorga:
risulterebbe privo di esperienze
professionali in materia
legislazione sul trattamento dei
dati, è privo di certificazioni in
materia
di privacy, non
fomazione in materia di Audit e standard
ISO 19011, non ha aderito al codice
etico della F.C.I.;

ha
e

di
ha
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7) Candidato Dott. Luigi Andreoli: lo svolgimento
dell'incarico di dipendente pubblico
non
garantisce l'assolvimento degli impegni e gli obblighi inerenti
l'incarico di D.P.O. previsti all'art. 6
del bando, tra i quali quello di assicurare la propria presenza
nella sede aziendale entro il termine
massimo
di due ore dall'inizio
dell'affività
ispettiva;
8) Candidato AVV. Daniela Moscarino: oltre a tutti i requisiti
speciali è in possesso di tutti i requisiti
di ordine preferenziale; in particolare, ha svolto numerosi
corsi di formazione in materia di data
protection, Audit e standard ISO 19011 e di diritto sportivo,
è in possesso di certificazioni, ha avuto
esperienze consulenziali in materia di protezione dei
dati personali nell'ambito di Federazioni
Sportive Nazionali ed esperienze collaborative con società
controllate
da enti
pubblici.

Ciò

premesso,

costituendo

dette premesse parte

determinazione,

integrante

e sostanziale

della

presente

DETERNIINA

di proporre aI Consiglio
Moscarino,

nata

a Napoli

il

Federale di nominare quale Responsabile del D.P 0.
1'Avv.
03 aprile

Daniela

1966.

n Responsabile
Il Segretario
Dott.ssa

Maria

del Procedimento
Generale
Cristina

Gabriotti
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