AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL RUOLO DI “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO” E DI ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI CONFERITI AL
GAL CILENTO REGENERATIO SRL.
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IL COORDINATORE
Atteso che il GAL Cilento Regeneratio ha l’esigenza di adeguarsi al “Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali”.
Premesso che
a) con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020,
predisposto conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
b) con DRD n. 19 del 20/05/2016 è stato approvato il bando per la selezione del Gruppi di
Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale ;
c) con DRD n. 81 del 28/10/2016 è stata approvata la graduatoria dei GAL e delle strategie
di sviluppo locale di cui all'avviso pubblico del D.R.D. n. 19 del 20.05.20 16 nella quale il
GAL Cilento Regeneratio, con la strategia "I Borghi della Dieta Mediterranea", ha
totalizzato 89 punti, collocandosi alla seconda posizione della graduatoria;
d) il GAL Cilento Regeneratio S.r.l. ha presentato Domanda di Sostegno ammessa a
finanziamento a valere sulla Misura 19 sottomisura 19.4.1 “Sostegno per i costi di
gestione e animazione” per un contributo in conto capitale pari ad € 1.411.373,11
(100% della spesa ammissibile) IVA inclusa;
e) in data 18.10.2017 è stata notificata al GAL Cilento Regeneratio s.r.l. la concessione del
contributo mediante la “Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto” Misura 19 –
Sottomisura 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” PSR Campania 2014 2020 per un contributo in conto capitale pari ad € 1.411.373,11;
f) il CDA societario con la delibera del 03.11.2018 ha nominato RUP, l’avv. Luca Cerretani,
per la procedura oggetto del presente avviso;
Considerato che
-

Nella Sottomisura 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, sono previsti i
costi per le consulenze tecniche in materie specifiche;
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Vista
- La necessità di procedere in tempi brevi all’adeguamento alla normativa di cui al
Regolamento (UE) 2016/679;
Tutto ciò premesso e considerato
Si invitano gli operatori economici operanti nel settore oggetto dell’avviso a manifestare
interesse per partecipare alla procedura, in relazione alle attività professionali necessarie
all’adeguamento al “Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” con la contestuale presentazione di un’offerta
economica.
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore, in qualità di stazione appaltante, è il GAL Cilento Regeneratio S.r.l, con
sede Legale in Corso Umberto I, 84050 Magliano Vetere, Fraz. Capizzo (SA), C.F./P.IVA
04823610656, tel. 0974/992332, PEC: cilentoregeneratio@pec.it. Tutte le informazioni
riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito www.cilentoregeneratio.com.
2. Descrizione dell’attività richiesta e della posizione del Responsabile della
Protezione dei Dati
L’attività, svolta dal soggetto esterno incaricato, consiste in quanto di seguito indicato:
a) Assunzione del ruolo di “Responsabile del Trattamento” dei dati conferiti al GAL come
definita al n. 8) dell’art. 4 del GDPR – General Data Protection Regulation - “persona
fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento” in
linea con quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 4,
comma 1, lett. g), D. Lgs 196/2003), con particolare riferimento ai seguenti compiti
stabiliti dall’art. 39 del medesimo Regolamento ovvero:
-

-

-

informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli
obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione relative
alla protezione dei dati:
sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell'Unione
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di
protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di
trattamento.
fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le
questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare
il Garante di propria iniziativa.
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b) Valutazione dell’esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in
materia di sicurezza dei dati, con analisi che evidenzi l’attività iniziale da svolgersi, per
l’adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016. In particolare attuazione dell'art. 32 del
Regolamento in materia di sicurezza del trattamento.
3. Soggetti ammessi a partecipare:
Gli operatori economici che intendano manifestare interesse per l’affidamento dei servizi di cui
al presente avviso debbono operare con personale adeguatamente preparato, garantendo
l’attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati.
In particolare, l’operatore economico:
-

deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs.
50/2016 e ss. mm. .ii;
deve essere titolare di Partita Iva.;
deve essere in possesso delle adeguate competenze tecniche necessarie
all’espletamento dell’incarico nell'ambito della legislazione sul trattamento dei dati
personali e "privacy" aziendale da attestare attraverso curriculum vitae;

4. Modalità di partecipazione
La proposta dovrà contenere:
-

-

la volontà partecipare alla procedura per il servizio di cui in oggetto e contestuale
proposizione di un’offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del
servizio offerto dettagliato per voci;
dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs.
50/2016 e ss. mm. .ii;
curriculum vitae;

Le offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo cilentoregeneratio@pec.it, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 19/11/2018 indicando nell’oggetto il mittente e la seguente dicitura “Manifestazione di
interesse e presentazione offerta per adeguamento Regolamento europeo 679/2016”. Il presente
avviso è finalizzato solo ed esclusivamente a ricevere proposte economiche per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori del settore, ma non è in
alcun modo vincolante per il GAL Cilento Regeneratio s.r.l.
5. Durata incarico
L’incarico fiduciario avrà durata pari ad un anno dalla sottoscrizione del contratto.
6. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di selezione utilizzato è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Ciò
detto, il presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse utili per la nomina
del Responsabile del Trattamento dati e non costituisce in alcun modo un avviso di selezione
del personale. Pertanto, non verrà formata alcuna graduatoria e l’invio della manifestazione di
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interesse non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere all’affidamento dell’incarico.
Le domande ricevute saranno valutate dal RUP avv. Luca Cerretani che valuterà le
manifestazioni pervenute.
7. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti mediante il presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
presente procedura, ai sensi della normativa vigente in materia.
8. Responsabile del procedimento
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente procedura è possibile contattare il
Coordinatore del GAL, Avv. Luca Cerretani, Responsabile unico del procedimento, all’indirizzo
email coordinatore@cilentoregeneratio.com.
9. Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all’indirizzo www.cilentoregeneratio
per un periodo di 10 giorni decorrenti dalla data di effettiva pubblicazione.

Magliano Vetere, 08.11.2018
Il Coordinatore
f.to Avv. Luca Cerretani
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