AVVISO 3/2020

Invito alla presentazione di manifestazione d’interesse per il Servizio di predisposizione
delle procedure e degli strumenti atti al trattamento e alla protezione dei dati personali e
degli adempimenti connessi per l'Organismo Confidi Minori
L'Organismo dei Confidi Minori, in virtù del Regolamento UE 2016/ 679 del Parlamento
Europeo (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",
di seguito GDPR), intende individuare un soggetto qualificato per l'eventuale affidamento
del servizio di supporto funzionale ad assicurare la conformità dei propri processi alla
disciplina in materia di trattamento e protezione dei dati personali ("Servizio").
Nella valutazione delle proposte si terrà conto:
- dell’offerta economica;
- delle competenze ed esperienze specifiche del professionista o team di professionisti
indicato;
- delle tempistiche di realizzazione (per la messa a punto delle procedure, prima della
loro effettiva implementazione).
L'attività richiesta prevede in particolare le seguenti linee di Servizio:
LINEA DI SERVIZIO A - PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI:
- attività di individuazione e mappatura dei processi interni dell'Organismo;
- predisposizione e realizzazione del registro dei trattamenti;
- attività di redazione delle informative privacy;
- prima definizione delle procedure “data breach”;
- eventuali attività complementari.
LINEA DI SERVIZIO B – FUNZIONI DI DATA PROTECTION OFFICER:
- monitoraggio periodico e aggiornamento delle procedure e degli strumenti relativi al
trattamento e alla protezione dei dati;
- assistenza per gli adempimenti previsti dalla normativa;
- attivazione delle procedure necessarie in caso di “data breach”.
Per la linea di servizio B, l’offerta economica andrà parametrata su base annuale.
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Le manifestazioni di interesse dovranno contenere una proposta, strutturata separatamente
per ogni linea di servizio sopra declinata, cosi articolata:
- curriculum del professionista/team di professionisti proposti in cui siano evidenziate
le competenze ed esperienze in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- dettaglio delle attività svolte e modalità di esecuzione;
- proposta economica;
- tempistica di realizzo.
Le proposte dovranno altresì tenere in considerazione la provenienza da archivi pubblici dei
dati.
Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno 25/09/2020 alla
PEC organismoconfidi@pec.it allegando un documento protetto da una password da
comunicarsi alla medesima PEC il giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
L'Organismo si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in relazione alla documentazione
presentata nonché il diritto di affidare uno o più servizi anche a differenti operatori ovvero
di non affidare alcun incarico.
Roma 16 settembre 2020
Il Presidente
Prof. Mario Comana
Informazioni rilevanti
L’Organismo Confidi Minori (OCM) provvede, ai sensi dell’art. 112 bis del Testo Unico
Bancario (TUB), alla tenuta e alla gestione dell’Elenco dei confidi previsto dall’art. 112
TUB e vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui questi sono sottoposti.
L’Organismo è costituito in forma di fondazione ed è dotato di autonomia organizzativa,
statutaria e finanziaria. Non persegue fini di lucro.
Fra i suoi principali compiti, vi è, in particolare, la valutazione delle istanze di iscrizione all’
Elenco da parte dei Confidi, la verifica nel continuo dei requisiti prescritti, l’iscrizione, la
cancellazione e il diniego di iscrizione all’Elenco medesimo. Ogni confidi, ai fini della
domanda di iscrizione, è tenuto a inserire e inviare tramite PEC i moduli, le dichiarazioni e i
documenti previsti dalla procedura di iscrizione debitamente sottoscritti (la documentazione
richiesta e le procedure sono consultabili nella sezione “Iscrizione all’Elenco” del sito web
www.organismocm.it”).
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto 228/15, l’Organismo dispone, inoltre, di poteri di
vigilanza informativa e ispettiva, sia da remoto che on site. Nello svolgimento dei propri
compiti, collabora con le Autorità di vigilanza ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d’
Italia.
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