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Prot. 516/18 

 
AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 

PER INCARICHI PROFESSIONALI 
(AVVISO n. 13/18) 

 
Profilo professionale richiesto 
Dintec scrl intende avviare una procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il 
conferimento di un incarico professionale senza vincolo di subordinazione, per l’affiancamento 
degli uffici della Società nella realizzazione di un sistema di compliance organizzativa, con 
particolare riferimento al tema del trattamento dei dati personali e al modello conforme al D.lgs 
231/01, già adottato dalla società. 
 
Natura del contratto 
L'incarico professionale si inquadra come prestazioni d'opera con contratto di lavoro autonomo, ai 
sensi di quanto previsto dagli artt. 2222 e ss. del cod. civ. 
Al conferimento dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati 
nel presente avviso di selezione. 
 
A. Oggetto della prestazione 
La figura ricercata, dovrà fornire un supporto tecnico-specialistico nella realizzazione di un 
percorso di miglioramento allo scopo di garantire la compliance della Società alle seguenti 
normative: D.Lgs. 231/2001 “Responsabilità amministrativa degli Enti”; Legge 190/2012 e D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i. “Anticorruzione e trasparenza”; D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 
“Protezione dei dati personali e degli interessati”. 
In particolare la prestazione riguarda: 
a) la conduzione di un’attività di assessment, contenente l’evidenziazione delle eventuali criticità 
organizzativo-gestionali e tecniche 
b) la supervisione al sistema di gestione della privacy (sistema di responsabilità, procedure 
gestionali, istruzioni operative, sistema di monitoraggio e controllo degli adempimenti) in ottica del 
pieno rispetto ai requisiti imposti dal citato Regolamento UE 2016/679 
c) il supporto alla presa in carico ed implementazione degli stessi, mediante la realizzazione di un 
piano formativo nelle materie citate e l’assistenza in fase di start up. 
 
B. Durata incarico 
In considerazione dei tempi tecnici necessari per il perfezionamento della procedura, la decorrenza 
del contratto avverrà alla comunicazione di eseguibilità del contratto (indicativamente nel mese di 
luglio 2018) e terminerà il 31 dicembre 2018. 
 
C. Termine presentazione domanda 
ore 24 del giorno 18 luglio 2018 
 
D. Luogo di lavoro 
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Autonomamente individuato dal professionista, fatti salvi incontri e contatti presso la sede del 
committente che dovessero rendersi necessari in funzione del lavoro da svolgere. 
 
E. Attività e compiti principali 
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli 
di subordinazione. Il suo supporto tecnico-specialistico consisterà nello svolgimento delle seguenti 
attività. 
Con riferimento al sistema di gestione della privacy: 
- l’analisi dei rischi e piano di implementazione: l'attività comporterà l'identificazione e 
valorizzazione dei rischi per gli interessati, la verifica delle misure attualmente implementate e la 
identificazione dei gap rispetto ad un livello di sicurezza da ritenersi adeguato al contesto di 
operatività dell’azienda.  
- il registro dei trattamenti: l'attività è finalizzata alla riprogettazione del censimento dei trattamenti 
di dati personali effettuati da Dintec scrl nell'ottica dei requisiti obbligatori definiti dall'art. 30 del 
nuovo Regolamento UE 
- l’adeguamento dei documenti gestionali attualmente utilizzati nell'ottica della privacy by design e 
by default e dei requisiti del nuovo Regolamento UE; 
- la predisposizione di una procedura organizzativa per la gestione degli incidenti di sicurezza e del 
data breach, ovvero dell'obbligo di notifica all'Autorità ed agli interessati (previsto dall'art. 33 del 
regolamento UE) delle violazioni dei dati personali (ad es., accessi abusivi, perdita, diffusione 
accidentale...) che presentino un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 
- la realizzazione di una sessione formativa d'aula riguardante il corretto utilizzo dei nuovi sistemi e 
modelli gestionali e di controllo 
Con riferimento al Modello 231/01 e agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione: 
- la supervisione dei modelli ai fini dell’integrazione dei sistemi di controllo interno e procedurale 
- la realizzazione di una sessione formativa d'aula. 
 
F. Compenso 
La consulenza si configura come una prestazione di opera intellettuale senza vincoli di 
subordinazione, pertanto l'incarico verrà conferito mediante contratto di prestazione di lavoro 
autonomo a professionisti titolari di Partita IVA. 
Si stima un impegno pari a 30 gg/uomo. L'incarico prevede un corrispettivo forfetario giornaliero 
compreso tra Euro 400,00 (quattrocento/00) ed Euro 500,00 (cinquecento/00), tenendo conto delle 
esperienze professionali in possesso degli aspiranti, da intendersi al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali e comprensivo di ogni spesa sostenuta per l’espletamento dell’incarico, comprese 
eventuali spese di trasferta, IVA esclusa, se dovuta. La remunerazione sarà determinata in funzione 
delle attività svolte e dell’impegno in termini di giornate/uomo. 
 
G. Requisiti generali di ammissione e competenze 
Requisiti generali: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 
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- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziale, né avere procedimenti penali in corso. 

Requisiti di ordine professionale (contenuti del curriculum): 
possesso del seguente titolo di studio 

- Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito in base all’ordinamento previgente a quello 
introdotto con D.M. 509/99 o equivalente laurea specialistica/magistrale prevista nel nuovo 
ordinamento universitario. 

- Specializzazione di livello avanzato nelle materie oggetto di intervento (certificazioni 
professionali, partecipazione a corsi/master, ecc.): Dintec scrl potrà richiedere la produzione 
dei relativi certificati ed attestazioni. 

esperienza 
- Esperienza almeno quinquennale in attività professionale oggetto del presente incarico, 

comportante la gestione di almeno 2 progetti per ciascuna delle materie di cui trattasi (i 
progetti dovranno essere dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazione). 

- Precedenti esperienze in attività analoghe al presente avviso, svolte in favore di Società in 
controllo o a partecipazione pubblica. 

- Competenze specifiche sulla protezione dei dati personali e approfondite conoscenze della 
normativa che la regolamentano. 

altro  
Costituiranno titoli preferenziali e saranno valutati al fine della selezione: 

- La conoscenza del Sistema Camerale italiano e delle sue articolazioni territoriali e 
funzionali. 

- La presentazione di specifiche referenze professionali ad attestazione di lavori svolti in 
precedenza. 

 
H. Modalità di selezione e criteri di valutazione 
Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice, 
utilizzando il facsimile allegato (Allegato A) al presente Avviso, ed essere corredate dai seguenti 
ulteriori documenti in formato PDF: 

• curriculum vitae;  
• fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dintecscrl@legalmail.it. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la 
seguente indicazione “Candidatura avviso n. 13/2018”. 
La valutazione dei candidati sarà effettuata mediante la comparazione dei curricula e di un 
eventuale colloquio tecnico-attitudinale volto ad approfondire le informazioni curriculari e a 
verificare l'effettiva disponibilità dei candidati in rapporto alle esigenze connesse alla realizzazione 
del programma di lavoro e la loro motivazione rispetto agli obiettivi previsti dalla prestazione. 
Le domande regolarmente compilate e pervenute nei termini previsti saranno esaminate per la 
verifica dei requisiti di ammissibilità e per la successiva valutazione comparativa dei curricula. 
 
Criteri di valutazione Punteggio 
Curriculum formativo professionale fino a 35 punti 
Esperienze e conoscenze specifiche nel ruolo fino a 50 punti 
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Colloquio tecnico-attitudinale fino a 15 punti 
Totale massimo punteggio 100 
 
I. Clausole di salvaguardia 
La società DINTEC scrl si riserva di non dare corso all'attivazione dell’incarico ovvero di darne 
corso subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie. All'atto di 
affidamento la Società si riserva altresì la facoltà di vincolare l'incarico alla verifica e risoluzione di 
eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali. Per tutto quanto non 
regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia. 
 
J. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, DINTEC scrl (di seguito anche DINTEC) in qualità 
di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data 
Protection Regulation”, di seguito anche GDPR, informa che:  

 

Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati personali e giudiziari relativi al partecipante alla procedura di selezione forniti saranno trattati 
per le sole finalità amministrative e contabili  in esecuzione delle norme applicabili alla società. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. La 
presentazione della candidatura comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme riportate 
nell'Avviso.  

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione  
I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare 
riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente:  
• da personale appositamente di Dintec autorizzato al trattamento  

• dai soggetti incaricati nelle Commissioni di valutazione, ove istituite  
• dai soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell’esecuzione dell’eventuale contratto 
stipulato 
L’assistenza e manutenzione del servizio di hosting è affidato ad un fornitore qualificato, nominato 
responsabile esterno del trattamento con funzioni di amministrazione del sistema ai sensi dell’art. 
29 del Regolamento. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia. La comunicazione dei dati ad 
altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante. I 
dati personali dei candidati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno 
essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  
• Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, 
Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza  
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• Soggetti committenti, in relazione all’utilizzo del fornitore in commesse per le quali assuma il 
ruolo di sub-contraente  

• Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione a Dintec di contributi o finanziamenti 
per la gestione di determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati 
o co-finanziati da soggetti pubblici (ad es., Unioncamere)  
• Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati 
patrocinatori, etc.  
• Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della 
normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi. I dati saranno diffusi solo in 
ottemperanza agli obblighi di Legge come definiti dal D.Lgs. 33/2013.  

Modalità del trattamento e tempi di conservazione  
La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura saranno 
conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa (per i non contraenti) e 
dalla conclusione del contratto (per il contraente). I Contratti, l’avviso e la documentazione 
istruttoria saranno conservati illimitatamente.  
Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica degli stessi. Non sarà possibile esercitare  

• il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente 
trattamento  

• il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità previste 
dalla normativa in materia di appalti  

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.  
Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto  

Il Titolare del trattamento è DINTEC società consortile a responsabilità limitata, in forma 
abbreviata DINTEC, che ha sede legale e operativa in Via Nerva 1 – 00187 Roma. Di seguito i dati 
di contatto del Titolare del trattamento: Telefono: 06.47822420 Fax: 06.40400978 eMail: 
dintec@dintec.it PEC: dintecscrl@legalmail.it 

Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto  
Dintec, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile 
della Protezione dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli 
artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto del DPO:  

DINTEC s.c.r.l.  
via Nerva 1 

00187 Roma  
(att.ne del Responsabile della Protezione dei dati)  

Telefono: 06.47822420  
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Fax: 06.40400978  
email: rpd-privacy@dintec.it. 

La presentazione della candidatura costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati 
personali e comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell'Avviso. 

 
K. Informazioni 
Il Responsabile unico del procedimento è Maria Valeria Pennisi. Il presente avviso, unitamente ai 
fac simile di domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli, sono pubblicati sul sito sul sito 
www.dintec.it. 
Per ulteriori informazioni: 06.47822420 oppure dintec@dintec.it. 


