Sicilia Digit@le
Siese Prot.n. 1339 del 7.5.2018

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679
Sicilia Digitale spa (già Sicilia e-Servizi spa) società in house della Regione Siciliana, intende avviare una
preliminare indagine di mercato al fine di individuare professionisti/associazioni/enti cui affidare, ai sensi
dell’articolo 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio indicato in oggetto.
Si riportano, in termini indicativi e non esaustivi, i compiti minimi del “Responsabile Protezione Dati”, di
seguito anche “RPD”, ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “RGPD”
o “Regolamento”):
1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento
nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile
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;
3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
4. fungere da punto di contatto per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Inoltre, può essere richiesto al RPD di svolgere anche ulteriori attività quali, ad esempio, gestire il Registro dei
trattamenti di cui all’art. 30 del RGPD; sarà inoltre richiesta la redazione di una proposta di piano di lavoro e la
predisposizione di una relazione annuale delle attività svolte.
L’affidamento del servizio in oggetto avrà durata biennale con un complessivo compenso lordo
omnicomprensivo pari ad €.35.000,00 (oltre rimborso spese).
Possono presentare la propria disponibilità: professionisti/associazioni/enti che siano in possesso dei requisiti
sotto indicati; si precisa che nel caso di istanza presentata da persona giuridica è indispensabile che il
soggetto indicato quale RPD soddisfi tutti i requisiti richiesti.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. lgs 50/2016
e s.m.i. e devono rendere, inoltre, specifica dichiarazione di non versare in alcuna situazione di conflitto di
interessi.
I professionisti interessati devono essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
a) diploma di laurea magistrale in discipline giuridiche o informatiche;
b) livello adeguato di conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di
protezione e della gestione dei dati personali sia sotto l’aspetto giuridico che informatico;
c) conoscenza del Regolamento, formazione continua adeguata al contesto e comprovata dalla
partecipazione a master e corsi di studio/professionali, con contestuale capacità di promuovere la
cultura di protezione dei dati;
d) conoscenza delle metodologie di risk management, delle tecnologie informatiche e misure di
sicurezza dei dati;
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e) conoscenza dei sistemi informativi e dei relativi aspetti di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT;
Costituisce requisito di ordine preferenziale aver avuto esperienze collaborative con società partecipate
pubbliche nonché, tra le qualità personali, elevati standard deontologici e di integrità.
Il possesso dei suddetti titoli e requisiti dovrà risultare dal curriculum vitae del professionista che dovrà essere
allegato alla manifestazione di interesse (redatta ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ) con allegata copia del
documento d’identità.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC
all’indirizzo: siciliaeservizi@pec.siciliaeservizi.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18/05/2018.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.
Tutti i dati di cui Sicilia Digitale venga in possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura,
verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
L’Amministratore Unico
f.to Ing. Dario Corona
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