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ALLEGATO A 

 

CAPITOLATO TECNICO PER L’ATTIVITA’ DI  

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

Fornitura dei servizi di adeguamento al Regolamento Ue 679/2016 ed assunzione del 

ruolo di Responsabile unico della protezione dei dati per il Consiglio nazionale 

dell’Ordine e la Fondazione nazionale degli Assistenti sociali e per i Consigli regionali 

dell’Ordine della Calabria, della Campania, dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia 

Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, del 

Piemonte, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, della Toscana, del Trentino Alto 

Adige, dell’Umbria, della Valle d’Aosta e del Veneto. 

 

L’offerta dovrà contenere distintamente il dettaglio della spesa per il solo punto 1 e 

cumulativa per tutti i restanti punti da 2 a 11, attribuendo altresì la quota di competenza 

del Consiglio nazionale, della Fondazione nazionale e quelle a carico dei singoli 

Consigli regionali, secondo lo 

 schema seguente. 

ATTIVITA’ PREZZO OFFERTO CON IVA 

1. Analisi dei rischi e valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati 

(DPIA) da svolgersi attraverso 

questionario informativo e/o visita 

presso ciascun Consiglio regionale 

per conoscere il trattamento e 

l’archiviazione dei dati (iscritti 

all’Albo, fornitori, dipendenti, 

collaboratori, ecc.); 

Consiglio nazionale      € ……………. 

Fondazione nazionale   € ……………. 

Consiglio Calabria        € ……………. 

Consiglio Campania     € ……………. 

Consiglio Emilia R.      € ……………. 

Consiglio Friuli V.G.    € ……………. 

Consiglio Lazio            € ……………. 

Consiglio Liguria          € ……………. 

Consiglio Lombardia    € ……………. 

Consiglio Marche          € ……………. 

Consiglio Molise           € ……………. 

Consiglio Piemonte       € ……………. 

Consiglio Puglia            € ……………. 

Consiglio Sardegna       € ……………. 

Consiglio Sicilia            € ……………. 

Consiglio Toscana         € ……………. 

Consiglio Trentino A.A.€ ……………. 

Consiglio Umbria           € ……………. 

Consiglio Val d’Aosta    € ……………. 

Consiglio Veneto            € ……………. 
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2. adeguamento al Regolamento Ue 

679/2016 (GDPR, General Data 

Protection Regulation); 

3. assunzione dell’incarico di 

responsabile unico della 

protezione dei dati (DPO, Data 

Protection Officer) per i 20 enti 

suindicati, garantendo sia 

competenze specialistiche di 

carattere giuridico, amministrativo 

e informatico (IT-SEC), che 

competenze specifiche relative ai 

trattamenti in concreto posti in 

essere dal titolare del trattamento; 

4. collaborazione del DPO con il 

Garante Privacy per questioni 

connesse al trattamento dei dati; 

5. revisione e implementazione delle 

misure di sicurezza per la 

protezione dei dati personali con 

controlli attivi sia in ottica 

preventiva, sia adottati in seguito 

ad un’eventuale violazione di 

sicurezza che comporta 

accidentalmente o in modo illecito 

la distruzione, la perdita, la 

modifica, la divulgazione non 

autorizzata o l’accesso ai dati 

personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati (data breach); 

6. stesura e aggiornamento delle 

informative sulla privacy; 

7. pianificazione e attuazione di 

iniziative per la sensibilizzazione e 

la formazione di dipendenti e 

collaboratori che trattano o 

potrebbero trattare dati personali; 

8. predisposizione ed attuazione di 

politiche, linee guida, processi e 

procedure per l’intera 

organizzazione; 

Consiglio nazionale      € ……………. 

Fondazione nazionale   € ……………. 

Consiglio Calabria        € ……………. 

Consiglio Campania     € ……………. 

Consiglio Emilia R.      € ……………. 

Consiglio Friuli V.G.    € ……………. 

Consiglio Lazio            € ……………. 

Consiglio Liguria          € ……………. 

Consiglio Lombardia    € ……………. 

Consiglio Marche          € ……………. 

Consiglio Molise           € ……………. 

Consiglio Piemonte       € ……………. 

Consiglio Puglia            € ……………. 

Consiglio Sardegna       € ……………. 

Consiglio Sicilia            € ……………. 

Consiglio Toscana         € ……………. 

Consiglio Trentino A.A.€ ……………. 

Consiglio Umbria           € ……………. 

Consiglio Val d’Aosta    € ……………. 

Consiglio Veneto            € ……………. 
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9. eventuale tenuta del Registro delle 

attività di trattamento; 

10. consulenza aperta ovvero 

assistenza remota continua per 

ogni dubbio o problematica 

interna. Visita annuale per le 

verifiche circa la corretta 

implementazione delle procedure 

ed il loro aggiornamento; 

11. informazione al titolare del 

trattamento di aggiornamenti 

normativi, disfunzioni del sistema 

Privacy e di eventuali reclami 

avanzati dagli interessati o istanze 

presentate al Garante. 

 

 

Con la stessa modalità occorrerà provvedere alla fatturazione elettronica per il Consiglio 

nazionale e per i singoli Consigli regionali. 

L’aggiudicazione del servizio da parte della Fondazione nazionale e dei Consigli 

regionali sarà formalizzata solo in ipotesi di accettazione da parte di ciascun ente. 
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