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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO  

RPD ai sensi del Regolamento UE/679-privacy- 
 

1. SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI .1- Alle condizioni sotto indicate, l'Azienda si 

obbliga a fornire all’Ordine, che accetta, il servizio di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) 

secondo quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD 679/2016, descritto al successivo art. 2 relativo 

all’Ordine 

. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 2.1 - Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del 

RGPD 679/2016 è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) 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 RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, 

di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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; c) 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 RGPD; d) 

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; e) fungere da punto di contatto con il Garante 

per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva 

di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 2.2 - 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati 

effettuati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro 

3 - CONDIZIONI DI FORNITURA - I servizi descritti al precedente art. 2 saranno forniti all’Ordine 

durante il normale orario di lavoro osservato dal personale dipendente, l’Azienda per la prestazione dei 

servizi stessi, sarà libera di avvalersi anche di tecnici estranei alla propria organizzazione, ferma 

restando la sua responsabilità nei confronti dell’Ordine nei limiti previsti dalla Legge- L’Ordine si 

impegna a: a) mettere a disposizione del RPD tutte le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione 

dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni; c) garantire che il RPD eserciti 

le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o 

compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse; 

4 Il contratto avrà durata  annuale, rinnovabile tacitamente per un massimo di quattro anni. 

5 Eventuale disdetta dopo il primo anno dovrà essere comunicata 20 giorni prima  . 

6 La DOMANDA con il preventivo economico  deve pervenire a questo Ente entro le ore 12.00 

del 7/1/2021 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo  abriatico.omceocz@pec.it 

corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore 

 L’appaltatore dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni delle competenti autorità 

necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto. 

7 -Criteri e modalità di affidamento          
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l'Ente. 

l'Ordine procederà a proprio insindacabile giudizio all'individuazione della ditta di propria 

fiducia cui affidare l'incarico. 

8 La procedura di valutazione determinerà esclusivamente la scelta della ditta cui sarà affidato  

      l'espletamento delle attività di cui al presente avviso e non darà luogo ad alcuna graduatoria di          

merito. 

I rapporti contrattuali con l'affidatario saranno disciplinati dalle disposizioni del presente avviso,  

nonché dal disciplinare d'incarico che si stipulerà con la ditta incaricata. 

 



 

 

 

 

 


