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1 Premessa 

Il 25 maggio 2018 diventerà definitivamente applicabile il Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation) e verrà 
definitivamente abrogata la Direttiva Madre n. 95/46/CE. Nella stessa data dovrà 
essere inoltre garantito il perfetto allineamento tra la normativa nazionale e il 
Regolamento. 
Il Regolamento: 

• introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i 
limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per 
l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati 
al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati personali; 

• promuove la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento 
e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del 
rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i 
diritti e le libertà degli interessati. 

Tra gli elementi più rilevanti è possibile evidenziare i seguenti: 

• viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non equivale al 
consenso) e il consenso può essere revocato in ogni momento; 

• le decisioni che producono effetti giuridici (come ad esempio la concessione 
di un prestito) non potranno essere basate esclusivamente sul trattamento 
automatizzato dei dati (ad esempio, la profilazione). Sono inoltre previste 
garanzie per gli interessati, come il diritto di opporsi alla decisione adottata 
sulla base di un trattamento automatizzato; 

• gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali 
anche on line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune 
condizioni previste dal Regolamento 

• è introdotto il diritto alla «portabilità» dei propri dati personali per trasferirli da 
un titolare del trattamento ad un altro (ad esempio, si potrà cambiare il 
provider di posta elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati); 

• resta vietato il trasferimento di dati personali verso Paesi situati al di fuori 
dell’Unione europea o organizzazioni internazionali che non rispondono agli 
standard di adeguatezza in materia di tutela dei dati, rispetto ai quali il 
Regolamento introduce criteri di valutazione più stringenti; 

• Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati 
personali (data breach) all’Autorità nazionale di protezione dei dati. Se la 
violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle 
persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato 
anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le 
possibili conseguenze negative; 

• Il Regolamento promuove il ricorso a codici di condotta da parte di 
associazioni di categoria e altri soggetti, sottoposti all’approvazione 
dell’Autorità nazionale di protezione dei dati ed eventualmente della 
Commissione europea. 
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In Italia i nuovi princìpi sono stati recepiti attraverso la Legge n. 163/2017, entrata in 
vigore il 21 novembre del 2017, che ha attribuito al Governo la delega ad adottare 
(entro 6 mesi) i dovuti provvedimenti atti a: 

• abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
incompatibili con le disposizioni contenute nel Regolamento; 

• modificare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a 
quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente 
applicabili contenute nel Regolamento; 

• coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali 
con le disposizioni recate dalla nuova normativa europea; 

• prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e 
integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito 
e per le finalità previste dal Regolamento; 

• adeguare, nell’ambito delle modifiche al Codice di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo 
vigente alle disposizioni previste dalla nuova norma europea con previsione 
di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla 
gravità della violazione delle disposizioni stesse. 

A tale proposito, in data 21 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via 
preliminare lo schema di un decreto legislativo di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

2 Oggetto del servizio 

Il presente servizio è finalizzato:  
1. a supportare la Direzione dell’Ufficio d’ambito nella prima fase di 

applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei 
dati; 

2. allo svolgimento della funzione di Data Protection Officer ai sensi degli artt. 
37, 38 e 39 del (GDPR). 

 

Il servizio di cui alla presente proposta rientra nel Bando MEPA “Prestazione 

di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla 

categoria “Servizi di supporto specialistico”, ai fini della partecipazione al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione. I servizi sono acquistabili 

mediante richiesta di offerta (RdO) o trattativa diretta. 

3 Attività previste 

Le attività previste dal presente servizio di consulenza sono le seguenti: 

1. Analisi e revisione del modello organizzativo interno di tutela della 

privacy e data protection: 
a) Analisi della compliance attuale; 
b) Definizione di ruoli e responsabilità; 
c) Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi: 

valutazione e attuazione di tutte le misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire conformità al GDPR; 
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2. Definizione del Registro dei trattamenti del Titolare e del Registro delle 

categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento; 

3. Analisi e aggiornamento dell’informativa privacy e consenso; 

4. Assunzione dell’incarico di Data Protection Officer, con lo svolgimento 
delle funzioni previste dal GDPR: 

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 GDPR e dalle altre 
disposizioni in materia di data protection; 

b) sorvegliare l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni 
normative, 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; 

d) cooperare con l’autorità di controllo; 
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo 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; 

5. Formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 
attività di controllo; 

6. Definizione delle procedure per l’esercizio dei diritti dell’interessato 
(diritto all’oblio, portabilità, accesso, ecc.); 

7. Definizione della procedura di data breach (violazione dei dati personali); 

8. Definizione della procedura per la realizzazione della valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati personali. 
 
Le attività di cui ai punti 2 e 3 saranno realizzate entro il 25 maggio 2018. 
L’attività di cui al Punto 4 prevede la designazione di FarePa in qualità di Data 
Protection Officer entro il 25 maggio 2018, con la sottoscrizione dell’atto di 
designazione e del contratto di servizi ex art. 37 del GDPR.  
L’incarico di Data Protection Officer avrà validità di 2 anni dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di designazione e del contratto di servizi, eventualmente 
rinnovabile. 
Le attività di cui ai punti 1, 5, 6, 7 e 8 verranno realizzate secondo tempistiche 
concordate con l’ente. 

4 Professionisti 

I professionisti coinvolti nel progetto sono i seguenti: 
 
Prof. Luca Bisio (Coordinatore del progetto, D.P.O. ai sensi dell’art. 37 del 
GDPR e delle Linee Guida WP 243, Par. 2.5) 

- Partner, consulente e formatore per farePA s.r.l. 
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- Professore di Economia e gestione delle imprese, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

- Componente del Comitato di revisione della spesa pubblica della Provincia 
autonoma di Bolzano. 

- Già Consulente della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti. 
- Componente di Organismi/Nuclei di valutazione. 
- Componente di Organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01. 

 
Avv. Sara Garea Del Forno 
- Avvocato in Lecco, con specifiche competenze in ambito amministrativo, civile e 

penale. 
- Consulente legale in aziende speciali; 
- Componente di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di aziende speciali. 

5 Corrispettivo e modalità di fatturazione 

Il corrispettivo richiesto per le attività 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 è di Euro 6.900,00 (seimila 
novecento) + IVA di legge se dovuta. 
La fatturazione avverrà nel modo seguente: 
- Euro 2.900,00 (duemila novecento) + IVA di legge se dovuta, all’affidamento 

dell’incarico; 
- Euro 4.000,00 (quattromila) + IVA di legge se dovuta, alla conclusione dei lavori. 
 
Il corrispettivo richiesto per le attività 4 (DPO) è di Euro 7.500,00 (settemila 
cinquecento) + IVA di legge se dovuta, per ciascun esercizio. 
La fatturazione avverrà in tre tranche quadrimestrali posticipate. 
 


