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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO AVENTE PER 
OGGETTO FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PRESSO FONDAZIONE E35 PER LA 
PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA  

 

Il Presidente  
 
 

RENDE NOTO 
 
che la E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione 
E35), con sede a Reggio Emilia in via Vicedomini,1 intende individuare un soggetto a cui affidare il 
servizio di DATA PROTECTION OFFICER-DPO (anche definito Responsabile della Protezione 
dei Dati – RPD). 
 
 
Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura comparativa e quelle di 
svolgimento della stessa. Per quanto non espressamente stabilito, vale il rinvio ad altre norme di 
legge vigenti in materia.  
 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati)” (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 

maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (Artt. 37-39);  

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare di designare il 

Responsabile della Protezione Dati “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da 

un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a);  

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della Protezione Dati 

“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure 

assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve essere 

individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui 

all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere 

determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali 

trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del 

GDPR);  

CONSIDERATO che la Fondazione E35 è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile 

della Protezione dei Dati, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del 

Regolamento (UE) 2016/679;  

CONSIDERATO che parimenti la Fondazione E35 non dispone di adeguate professionalità giuridico-

amministrative in possesso dei requisiti, così determinati dall’Art. 374 par. 5 e dal considerando n. 

97 del Regolamento Europeo, per svolgere le funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati, 

anche alla luce dell’esiguità del suo organico e parimenti non dispone di professionalità adeguate;  

VISTA la legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il Decreto Legislativo 10/08/2018 n. 101 e s.m.i., recante “Disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;  

VISTO l’art. 2222 e seguenti del codice civile;  

SPECIFICATO che il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà possedere un’adeguata 

conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali e quindi essere in possesso 

di competenze specifiche di natura eminentemente giuridico-amministrativa; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una selezione per l’affidamento di un servizio per le 

esigenze di cui in premessa, della durata di anni tre;  

DISPONE di indire una procedura selettiva volta all’affidamento di un servizio mediante la stipula di 

un contratto di diritto privato avente per oggetto la funzione di Responsabile della protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer – DPO)  

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA FONDAZIONE E35 

La Fondazione E35 è una Fondazione di partecipazione che nasce nel luglio 2015 da un progetto 

condiviso tra Enti rappresentativi del territorio reggiano e delle sue differenti componenti: Comune 

di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio Pietro 

Manodori, Camera di Commercio di Reggio Emilia e C.R.P.A.   

Questa unione nasce dall’esigenza di sostenere la promozione europea ed internazionale del 

territorio allo scopo di attrarre risorse economiche, realtà imprenditoriali, partenariati e condizioni 

di sostegno delle politiche di sviluppo locale e di supporto degli enti locali e delle loro aggregazioni. 

La Fondazione E35 si occupa oggi di sviluppare e implementare progetti internazionali ed europei 

in diverse aree di interesse quali: attrattività, internazionalizzazione e sviluppo del territorio; 

cooperazione e relazioni internazionali; mobilità giovanile e formazione; welfare e innovazione 

sociale. In questa cornice la Fondazione E35 coordina la presentazione di proposte progettuali da 

candidarsi su bandi e avvisi di selezione e finanziamento europeo, nazionale e internazionale, 

operando come assistenza tecnica per i soci membri e/ o operando come partner nei progetti 

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione ha contatti e relazioni con enti locali, 

organizzazioni della società civile, imprese, università, scuole, centri di ricerche, nonché famiglie e 

giovani che partecipano alle attività promosse. La Fondazione si relaziona con soggetti e persone 

sia provenienti da Reggio Emilia o altre città e realtà italiane, sia provenienti da paesi europei ed 

extra europei con particolare riferimento a Mozambico, Sudafrica, Cina, Stati Uniti, Sudaustralia e 

altri paesi extraeuropei. Nel quadro delle diverse relazioni e progettazioni sviluppate, la Fondazione 

E35 organizza eventi locali e internazionali, meeting di progetto, accoglienza di delegazioni 

dall’estero, organizzazione di missioni, scambi giovanili e visite studio all’estero, periodi di 

formazione e tirocinio all’estero per studenti delle scuole superiori e neolaureati, formazioni 

all’interno delle scuole, attività di comunicazione e sensibilizzazione comprese realizzazione di 

immagini e video. 

In questo quadro, la Fondazione si occupa in particolare di trattare dati personali di soggetti, anche 

minori, coinvolti nelle varie attività. Tali dati possono essere anche afferenti a stato di salute e credo 

religioso, e comunque può trattarsi di categorie particolari di dati. 
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CONTENUTO DEL SERVIZIO 

Il soggetto affidatario è tenuto a svolgere, in piena autonomia e indipendenza ed in assenza di 

conflitti di interessi, i seguenti compiti e funzioni: 1. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, 

del G.D.P.R.:  

 rispondere alle esigenze della direzione della Fondazione E35; 

 informare e fornire consulenza alla Direzione della Fondazione e al personale in merito agli 

obblighi derivanti dal G.D.P.R., nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione Europea 

relative alla protezione dei dati; 

 sorvegliare l’osservanza del G.D.P.R., di altre disposizioni nazionali o dell’Unione Europea 

relative alla protezione dei dati, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

 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 G.D.P.R.;  

 cooperare con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e se obbligatorio, 

fungere da punto di contatto con l’Autorità 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;  

 tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare come indicato 

al Punto 4.5 del WP 243 rev. 01 “Linee Guida sui Responsabili della Protezione dei Dati” 

nella versione emendata del 05.04.2017. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario indicare quali);  

 non essere dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;  

 cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;  

 diploma di laurea in giurisprudenza ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata o 

equipollente, ai sensi della normativa vigente, in materie giuridico-amministrative;  

 dichiarazione di esperienza minima di anni 1 (uno) in ambito privacy quale DPO;  

 dichiarazione di possesso di formazione privacy diversificata e di livello avanzato, 

comprendente anche un ciclo formativo intensivo presso un organismo accreditato alla 

certificazione delle professioni in materia di protezione dei dati personali;  

 buona conoscenza della lingua inglese. 

 

In caso di necessità, l’attività del DPO può richiedere la presenza fisica presso la sede della 

Fondazione da calendarizzare preventivamente con i referenti della Fondazione, oltre al supporto 

come consulenza da fornirsi anche da remoto con riscontri in tempi brevi e predeterminati ai 

richiedenti/interessati. Dovrà, inoltre, assicurare la propria presenza presso la Fondazione nel caso 

di attività ispettive promosse dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante). 

 

L’affidamento avrà durata di 36 mesi. 
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Il valore complessivo del servizio non potrà superare i 3000 euro lordi annui (comprensivi di Iva e 

cassa previdenziale).  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione E35: https://e-35.it/it/2018/11/07/bandi-

di-concorso/.  

 
I candidati, interessati a prendere parte alla presente selezione, dovranno far pervenire 
inderogabilmente entro e non oltre il 13 dicembre 2019 alle ore 12.00:  
 

1) Domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al 
presente atto, con allegato fotocopia in carta semplice del documento di identità in corso di 
validità; 

2) CV in formato Europass dimostrante i titoli e le esperienze richieste; 
3) Modulo con trattamento informativo sulla privacy debitamente compilato; 
4) Dichiarazione relativa alla regolarità contributiva. 

 
La domanda dovrà essere inviata: 
 
tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@e-35.it, riportando nell’oggetto della 
e-mail l’indicazione seguente AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER 
LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA 
PROTECTION OFFICER - DPO) “ 

 la domanda e i documenti allegati all’e-mail dovranno essere in formato pdf, 
 
oppure: 
 

 tramite consegna diretta presso gli uffici della Fondazione E35 in Via Vicedomini,1 - 42121 
Reggio Emilia, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00  

 
 
Per la validità farà fede: 
 

 la data di arrivo della e-mail presso la Fondazione in quanto contestuale alla spedizione; 

 la ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda, qualora consegnata a mano. 
 
La Fondazione non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda. 
 
La domanda, da compilarsi secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito diverso dalla residenza, numero 
telefonico, indirizzo e-mail. 
 
La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla 
procedura stessa. Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne 
consentire la eventuale verifica. 
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla Selezione e relativi allegati 
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

https://e-35.it/it/2018/11/07/bandi-di-concorso/
https://e-35.it/it/2018/11/07/bandi-di-concorso/
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Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci: la Fondazione E35 potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Allegati alla domanda: 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

1. fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum professionale redatto sul modello Europass debitamente sottoscritto in cui siano 

riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i requisiti richiesti e ogni altra 
informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una 
valutazione completa della professionalità posseduta; 

3. proposta economica comprensiva lorda per l’incarico suddetto; 
4. Mod A trattamento informativa sulla privacy; 
5. Dichiarazione di regolarità contributiva 

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, 
anche se spedite entro lo stesso. 
 
Trattamento dei dati personali: 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni si 
informa che E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione 
ed alla eventuale assunzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati, 
richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
 
 
 
 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

 
Il processo di selezione dei candidati sarà effettuato da un’apposita Commissione nominata dal 
Presidente della Fondazione.  
 
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curricula, dei titoli, delle esperienze professionali, 
nonché della proposta economica, e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze 
possedute dai candidati e quelle del profilo richiesto.  
 
La selezione avverrà attraverso le seguenti fasi e modalità: 
 
1) Valutazione dei curricula 
Sarà compiuta una prima verifica di ammissibilità sulla base dei requisiti obbligatori richiesti per 
l’accesso alla selezione. Sarà quindi compiuta una valutazione comparativa dei curricula basata 
sulle conoscenze ed esperienze e sul possesso degli eventuali elementi preferenziali elencati e verrà 
attribuito un punteggio secondo una scala massima di 70 punti. 
 
2) Valutazione della proposta economica. 
Sarà valutata la proposta di ribasso percentuale sul compenso onnicomprensivo massimo proposto 
nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. La proposta economica non potrà essere 
superiore i 3000 euro lordi annui (comprensivi di Iva e cassa previdenziale). 
Alla proposta economica verrà attribuito un punteggio massimo pari a 30 punti. 
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VALUTAZIONE  
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature sulla base dei sottocitati criteri: 
 
 

Criteri valutazione 
 

Esperienza professionale documentata in materia di privacy 
Punteggio massimo pari a 70 

Titoli idonei a qualificare la formazione professionale 

Conoscenza di normative sui trasferimenti extra EU di dati 
personali 

Ribasso percentuale sul compenso omnicomprensivo massimo 
proposto 

Punteggio massimo pari a 30 

 
 
 
 
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, prima dell'inizio della valutazione, potrà 
stabilire criteri di dettaglio per la ripartizione dei punteggi alle diverse voci. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare, fin dalla valutazione delle candidature prevenute, 
che nessun candidato risulti idoneo e pertanto di non procedere alla ulteriore valutazione degli stessi. 
 
La Commissione si riserva inoltre la facoltà di convocare i primi 3 profili selezionati, in accordo con 
la graduatoria stilata sulla base dei criteri di valutazione sopra menzionati, per un ulteriore colloquio 
orale e per confermare la selezione e l’affidamento selezionato. 
 
Nell'attribuzione dei punteggi si terranno in considerazione indicativamente numero, durata e 
tipologia delle esperienze. 
 
 
La Commissione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione di punteggio alle diverse voci 
curriculari per le quali non siano state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo, 
tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione, anche mediante produzione in allegato 
alla domanda, di documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento ai certificati rilasciabili 
unicamente da soggetti privati. 
 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione E35: https://e-35.it/it/2018/11/07/bandi-

di-concorso/ dal 22 novembre al 13 dicembre alle ore 12.00. 

 
Il presente avviso non vincola la Fondazione E35, la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare 
l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, per 
sopravvenute diverse esigenze della Fondazione E35 stessa senza che gli eventuali partecipanti 
possano accampare pretese di sorta. 

 
 
Reggio Emilia, 22 novembre 2019 
 
E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale 
 
 

https://e-35.it/it/2018/11/07/bandi-di-concorso/
https://e-35.it/it/2018/11/07/bandi-di-concorso/
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Per informazioni potete contattare il numero 0522 – 444421 dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 
13.00  
 
Allegati: 
1: Domanda di partecipazione 
2: Mod. A per informativa trattamento dati personali 
3: Autocertificazione contratti con la PA 
4: Dichiarazione ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 33/2013 
5: Modulo di regolarità contributiva 
 

 


