
 

  
Prot. N° 0834 P  data: 29 Ottobre 2021  

  

Oggetto: Richiesta offerta economica per affidamento di incarico di Data 

Protection Officier (DPO) Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
 

PREMESSE  

La società Terme di Santa Cesarea  Spa,  ai sensi dell’art. 37, Par. 1, Lett. b) del Reg. 

EU 679/2016, rientrando tra i soggetti obbligati a designare sistematicamente un 

Responsabile della Protezione dei Dati (altresì di seguito più brevemente 

denominato DPO), ha necessità di individuare un professionista, anche in forma 

associata che, essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, possa erogare 

il servizio di “Responsabile della Protezione dei Dati personali” nei modi e secondo 

le condizioni di seguito stabilite. Pertanto la società Terme di Santa Cesarea Spa 

indice una manifestazione di interesse e contestuale invito a presentare offerta per 

l’affidamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - Data 

Protection Officer - DPO). 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) dovranno 

essere almeno i seguenti: 

SERVIZIO DPO 

1) Fornitura del servizio esterno di Responsabile della Protezione dei Dati 

(o “Data ProtectionOfficer”), con possibilità supervisionare/aggiornare i 

nostri documenti privacy nell'arco della durata dell’incarico ed essere 

referente in caso di eventuali ispezioni o controlli. Nello svolgimento 

delle funzioni attribuite con la suddetta nomina, mediante il servizio 

RPD si fornirà assistenza nelle scelte, nella definizione dei contratti e dei 

documenti, nella verifica dei procedimenti posti in essere, dando le 

opportune direttive e definendo i necessari incarichi. In particolare, i 

compiti previsti dal Regolamento in capo al RPD (o DPO) e che saranno 

oggetto del servizio fornito sono i seguenti: 



 

a) informare e fornire consulenza all’Ente in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni nazionali o europee 

relative alla protezione dei dati; 

b) verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre 

disposizioni dell'Unione o degli Stati  membri relative alla protezione dei 

dati, nonché delle politiche dell’Ente in materia di protezione dei dati  

personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e 

la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e i  

relativi audit;  

c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto 

sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; 

d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a 

qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o 

all’esercizio dei loro diritti;  

e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei 

dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria 

iniziativa. 

COMPLIANCE PRIVACY 

a) Attività di formazione in remoto (n. 4 ore) del personale che partecipa ai 

trattamenti, sui nuovi aspetti introdotti dal Regolamento privacy 

europeo e del Codice italiano (forniti anche documenti di 

approfondimento da distribuire ai partecipanti e registro presenze, 

necessario ai fini dell’accountability); 

b) Fornitura repository normativa aggiornata, accessibile dai dipendenti e 

soci tramite intranet o link condiviso su strumenti cloud; 



 

c) Consulenza di n. 40 ore (in totale per n. 2 unità) in remoto (o in presenza 

al 50% se possibile in base alla normativa emergenziale COVID-19) per 

garantire il corretto trattamento dei dati personali all’interno 

dell’impresa e, quindi, anche il controllo, redazione e integrazione di ogni 

documento obbligatorio (ad es. Registro delle Attività di trattamento, sia 

quale Titolare che, eventualmente, quale Responsabile esterno; 

Informative o loro revisione) e delle procedure relative alla privacy 

(modello organizzativo DPMS), al fine di una totale aderenza alla 

normativa europea e nazionale, per quanto attiene ai servizi e prodotti 

sviluppati dal cliente o in fase di sviluppo al momento della conclusione 

dell’accordo contrattuale: sono esclusi dalla consulenza servizi e prodotti 

non ancora sviluppati, anche parzialmente, per i quali sarà necessaria 

eventuale quantificazione successiva dei costi consulenziali; 

d) Redazione PIA (n. max di 1 per annualità), comportante n. 10 ore/uomo 

in remoto (in totale per n. 2 unità), per i trattamenti eventualmente 

individuati come necessari e relativi al provvedimento del garante 

(Registro dei provvedimenti n. 467 dell'11 ottobre 2018);  

e) Supporto nella gestione delle richieste degli utenti pervenute tramite i 

canali di comunicazione attivati in materia privacy (PEO, PEC o altri) ed 

impattanti su principi, diritti e obblighi di cui al Reg. UE 679/2016, al 

Codice privacy e ad ogni altra normativa di settore, comportante n. 10 

ore/uomo in remoto (in totale per n. 2 unità). 

In ossequio all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del RGPD, il DPO dovrà esplicitare 

il proprio lavoro tenendo presente che la società conta 98 dipendenti e l’attività 

viene svolta in più plessi. 

 

2. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE  



 

Riguardo al ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

(RPD/DPO), possono presentare la proposta di partecipazione al bando 

professionisti, anche in forma associata, società e raggruppamenti ai sensi 

dell’art. 45 e seguenti del D.Lgs 50/2016, nonché associazioni tra 

professionisti ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 247/2012. 

Requisiti generali  

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In 

quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento 

recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione 

Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, oltre agli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, occorrerà 

dimostrare anche il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, 

parlata e scritta. 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito 

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione 

di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;  

e) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;  

f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la società Terme di 

Santa cesarea spa. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda 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. 



 

 

Requisiti speciali  

1) Esperienza: 4 anni di comprovata esperienza lavorativa in tema di privacy  

2) Titolo di studio: Laurea magistrale che includa discipline almeno in parte 

afferenti alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico-

informatiche. La comprova del requisito è resa mediante copia del certificato 

di laurea 

Non sono ammessi alla presente selezione gli operatori economici che sì trovino 

nelle situazioni indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3. DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà la durata di 2 anni, a partire dalla data di affidamento; 

l’incarico non prevede proroga.  

 

L'azienda, terminata la selezione, provvederà alla predisposizione degli 

adempimenti necessari per il conferimento dell’incarico che sarà formalizzato 

mediante stipula in forma scritta, a pena di nullità, di un contratto di servizio. In 

nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al collaboratore diritto alla 

trasformazione del rapporto contrattuale di consulenza in quel lo di lavoro 

dipendente.  

Il compenso oggetto di offerta include ogni tipologia di spesa (es: spese di vitto e 

alloggio, spese di viaggio, trasferte etc.). Il pagamento verrà effettuato mediante 

bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata del professionista incaricato, 

sulla base di fatture trimestrali posticipate. Le fatture dovranno essere emesse in 

conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica 

amministrazione; 

Le offerte, dovranno pervenire al protocollo della società TERME DI SANTA CESAREA 

SpA – Via Roma, 40 – 73020 Santa Cesarea Terme (LE) entro e non oltre le ore 13.00 

del 15 Novembre 2021:  



 

- a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.termesantacesarea.it  

- consegnato all'ufficio protocollo, operativo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 

13.00.  

- mediante spedizione postale  con raccomanda A.R. all'indirizzo sopra indicato;  

 

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito internet della società Terme di Santa 

Cesarea spa per 15 giorni a partire dal 30/10/2021. 

La società Terme di Santa Cesarea spa darà comunicazione scritta dell’esito della 

selezione ai partecipanti. L’incarico, alle condizioni di cui al presente avviso, sarà 

formalizzato con l’invio di apposita “lettera d’incarico”. 

La società Terme di Santa Cesarea spa si riserva la possibilità di prorogare, 

sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne ravvisasse la 

necessità o l’opportunità. Il presente avviso non vincola La società Terme di Santa 

Cesarea spa a pervenire all’affidamento.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

- Mod. 1 – domanda di partecipazione con dichiarazione possesso requisiti  

- Mod. 2 – Modello offerta economica 

 

 

mailto:protocollo@pec.termesantacesarea.it


OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA PER AFFIDAMENTO DI 

INCARICO DI  DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) REGOLAMENTO UE N. 

2016/679 (GDPR) 
 

 

Spett.le  

TERME DI SANTA CESAREA S.p.A.  

Via Roma 40  

73020 SANTA CESAREA TERME LE  

pec: protocollo@pec.termesantacesarea.it  

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________  

nato/a ________________________________________________________________  

 il _______________________________ C.F. _____________________________  

residente a (città) ____________________________________________________ 

(cap)______________(prov.)________ via ___________________________ n. _____ 

tel. _________________  indirizzo e-mail _____________________________________  

 

 

recapito ove inviare le comunicazioni relative al presente avviso:  

□ corrisponde al luogo della mia residenza;  

□ se diverso dalla residenza) è il seguente:  

 

via ___________________________________ n. _________ cap. ____________  

città ___________________________ (prov.) tel. ___________________________  
 

 

presento la mia candidatura relativamente all'Avviso pubblico per il conferimento  

dell'incarico in oggetto: Richiesta offerta economica per affidamento di incarico di Data 

Protection Officier (DPO) Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni  penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n.  445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed 

inoltre della decadenza dai  benefici eventualmente conseguenti al provvedimento eDi 

manato sulla base delle dichiarazioni  non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 

dello stesso decreto legislativo 445/00:  
 



□ Di essere in possesso di Laurea magistrale che includa discipline almeno in parte 

afferenti alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico-informatiche 

(specificare se vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale):  
 

conseguito presso: _________________________________________________  

in data ________________________ votazione: ___________  

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio equivalente all’estero, indicare 

estremi  decreto di equivalenza: Autorità emanante Decreto n.___________________ 

del _________________  Tipologia titolo di studio_____________________Conseguito 

presso il  ________________ (allegare alla domanda di partecipazione alla selezione 

copia del decreto di equivalenza)  

ovvero  

□ Di avere una comprovata esperienza lavorativa in tema di pricacy di almeno 4 anni  

□ di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto 

nelle liste elettorali del Comune di ____________________  

□ europeo dello Stato _____________  

 

A tal fine dichiaro:  

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza;  

□ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti  

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

□ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio 

militare  

(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);  

□ di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del 

Tribunale  

(L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che  

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego  

presso la Pubblica Amministrazione;  

□ di non essere escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato/a destituito/a 

o  

dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente  

 

insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi  



 

dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo  

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della  

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;  

□ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte e 

gli  

incarichi in essere;  

□ di non aver avuto, né di avere, contenziosi in corso con la società;  

□ di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell'avviso di selezione.  

□ di autorizzazione il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

Barrare  

le caselle relative ai requisiti di cui si è in possesso (X).  
 

 

Allegati:  

 

1. curriculum vitae debitamente firmato da cui risulti l’esperienza lavorativa;  

 

2. fotocopia non autenticata di un documento d’identità  

3. fotocopia titolo di studio 

 

 

 

data ___________________  
 

FIRMA 



          
 
 
 

Spett.le 

Terme di Santa Cesarea spa 

Via Roma, 40 

73020 SANTA CESAREA 

TERME 

 

 

OGGETTO: 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 

PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (GDPR) 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................................... il ......................................................... 

residente a ……………………………………………..…………………… (Prov. …………..)   in 

Via/Piazza ……………………………………………………..………………… n. ………….……. 

Codice Fiscale........................................................... 

PRESENTA 

la seguente offerta per l’affidamento di incarico di data protection officer (dpo) per la società Terme 

di Santa Cesarea Spa in attuazione del regolamento ue n. 2016/679 (gdpr): 

euro ____________________ (_________________________________) ANNUI onnicomprensivi 

oltre IVA 

 

DICHIARA, inoltre: 

- di accettare tutte le condizioni specificate nell’Avviso; 

- che la presente offerta è valida per 180 giorni successivo alla data di scadenza fissato per la 

presentazione dell’offerta. 

 

Data ................................................ 

 

 

____________________ 


