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GECT “EUREGIO SENZA CONFINI r.l.” 
EVTZ “ EUREGIO OHNE GRENZEN” m.b.H.“ 
Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS) 

C.F. e numero iscrizione 90139730320 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DEL GECT 

EUREGIO SENZA CONFINI PER IL PERIODO 31/12/2020 – 31/12/2023. CIG: ZE52F2C2F8. 

 
Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen 
m.b.H” con sede legale in via Genova 9, Trieste, di seguito denominato GECT è un ente di diritto pubblico, 
istituito ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del 
Consiglio Europeo e della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) creato per favorire la 
cooperazione transfrontaliera tra le Regioni Friuli Venezia Giulia (Italia), Veneto (Italia) e Carinzia (Austria).  
Il GECT è ente di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l’iscrizione, 
ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, nonché nell’Elenco dei GECT istituito 
presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. 
I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Venezia il 27 
novembre 2012 l’Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-
b-H. 
 
In esecuzione del Decreto n. 114 di data 10/11/2020, il GECT intende conferire n. 1 incarico di collaborazione 
professionale per l’adempimento degli obblighi di legge previsti dal regolamento n. 679 del 2016 dell’Unione 
Europea e dalla normativa di riferimento in materia di privacy e protezione dei dati personali.  
 

1. Amministrazione procedente 

 

L’Amministrazione procedente è il GECT “Euregio Senza Confini r.l.” (di seguito: GECT) con sede legale a 
Trieste, in Via Genova 9, e Codice Fiscale n. 90139730320. 
 

2. Oggetto dell’incarico 

 
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di n. 1 figura professionale in possesso delle necessarie 
conoscenze e competenze tali da permettere al GECT Euregio Senza Confini di poter adempiere agli obblighi 
di legge in materia di protezione dei dati personali e previsti dal regolamento n. 679 del 2016 dell’Unione 
Europea. All’esperto selezionato sarà conferito un incarico mediante stipula di contratto professionale 
soggetto a IVA.  
L’incarico prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

a) Realizzazione di colloqui e analisi dei processi dell’ente e dell’attività di trattamento dei dati; 
b) Predisposizione di un modello organizzativo di privacy; 
c) Predisposizione delle bozze di registro dei trattamenti, le nomine interne, nomine art. 28 GDPR, 

elaborazione delle procedure e del manuale di utilizzo degli strumenti informatici, documentazione, 
informative art. 13 GDPR ed ogni altra modulistica resasi necessarie a seguito dell’analisi effettuata; 

d) Predisposizione e aggiornamento della modulistica GDPR per il sito web o portale; 
e) Verifica delle misure minime di sicurezza; 
f)  Consulenza telefonica e telematica; 
g) Aggiornamento dei modelli e creazione modelli per progetti speciali (gestiti dal Titolare); 
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h) Gestione della privacy nei rapporti con terzi e fornitori; 
i) 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 regolamento 
n.679/2016, nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione 
dei dati;  

j) Sorvegliare l’osservanza del regolamento n.679/2016, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati 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;  

k) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del regolamento; 

l) 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; 

m) Qualsiasi altra attività diversa da quelle indicate nelle lettere da h) a k) per le quali è necessaria la 
presenza/attività del RPD.  

 

3. Modalità di svolgimento dell’incarico 

 

Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto di 
lavoro subordinato. Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze di risultato del GECT, 
secondo   le   indicazioni   del Direttore, alle quali l’esperto dovrà attenersi, pur conservando la piena 
autonomia relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico. Le modalità   di   
esecuzione   dell'incarico, nonché   i   tempi   e   il   luogo   di   lavoro, rientrano nell'autonomia organizzativa 
dell’esperto, fermo restando il coordinamento del Direttore.  
 

4. Durata dell’incarico 

 
L’incarico professionale inizia con la data della stipula del contratto di collaborazione professionale e 
Avrà una durata di anni 3 (tre). 
 

5. Requisiti di ammissione alla selezione 

 

Possono partecipare tutti i soggetti, che soddisfano i seguenti requisiti: 
 

 Cittadinanza: italiana, di uno Stato Membro dell’Unione europea, di uno Stato non appartenente 
all’Unione europea che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

 Titolo di studio: conseguimento della laurea magistrale sulle materie attinenti alle mansioni da 
svolgere nell’incarico di cui al presente avviso (a titolo esemplificativo: laurea in scienze giuridiche, 
laurea in scienze politiche, laurea ingegneria Gestionale/Informatica); 

 Conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana sulla 

privacy. 

 Assenza di cause ostative all’accesso. Non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti 
definitivi del Tribunale (L. 13 dicembre 1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 
97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di instaurare rapporto di impiego con 
la Pubblica Amministrazione;  

 Assenza di condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e succ. mod. 
e int.;  
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 Essere fisicamente idonei al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla 
presente procedura;  

 Conoscenze linguistiche: ottima conoscenza dell’italiano; buona conoscenza della lingua inglese. 
 Immediata disponibilità ad assumere l’incarico. 

Inoltre, costituiscono aspetti di carattere preferenziale: 
 Esperienza professionale di almeno 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso 

nell’ambito di attività in materia di protezione dei dati personali;  

 Eventuale titolo post-laurea in materie inerenti al presente incarico. 

Le medesime competenze potranno essere eventualmente oggetto di ulteriore verifica ed approfondimento 
in caso di colloquio. 
 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione 
dalla procedura. 
 

6. Importo dell’incarico e modalità di pagamento 

 

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico sopra descritto è pari ad euro 9.750,00 
(novemilasettecentocinquanta/00). Gli importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali e/o 
contributivi e di eventuali altre spese. 
L’esperto dovrà far pervenire al GECT tre relazioni (alla fine di ogni anno) con l’indicazione delle attività svolte 
e dei risultati ottenuti, a corredo delle fatture. Sono previsti 3 pagamenti. 
 
 

7. Presentazione della domanda 

 
Il soggetto interessato dovrà far pervenire la documentazione richiesta negli allegati al presente invito entro 
il 01/12/2020 alle ore 12 via posta certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
gecteuregiosenzaconfini@pec.it o via posta ordinaria al seguente indirizzo di posta: 
infogect@euregiosenzaconfini.eu, indicando in oggetto: “Avviso selezione esperto esterno RPD” 
 
I seguenti documenti devono essere allegati alla PEC:  
1. Domanda di ammissione in formato PDF, datata e sottoscritta (vedi allegato 1 al presente avviso);  
2. Curriculum vitae “Europass” in formato PDF, datato e sottoscritto; 
3. Copia fotostatica di un valido documento di identità (ad eccezione della domanda sottoscritta con firma 
digitale).  
 
La domanda di ammissione e il curriculum vitae dovranno contenere l’autorizzazione espressa al 
trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla 
presente selezione.  
 
Sono da ritenersi cause di esclusione:  
- la ricezione della domanda successivamente al termine di scadenza sopra indicata;  
- la mancata sottoscrizione della domanda (digitalmente o con firma autografa);  
- la mancata trasmissione del documento di identità (ad eccezione della domanda sottoscritta con firma 
digitale). 
 
  
 

mailto:gecteuregiosenzaconfini@pec.it
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8. Valutazione delle candidature 

 
L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione all’uopo nominata, mediante valutazione 
comparativa dei curricula presentati, a cui saranno attribuiti complessivamente 25 punti suddivisi nelle 
seguenti categorie: 
 

Titolo di studio Fino a 5 punti 
Esperienza lavorativa attinente Fino a 20 punti 
Totale punti Fino a 25 punti 

 
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni del curriculum dalle quali non risulti la durata dei 
rapporti di lavoro.  
Saranno ammessi alla selezione i candidati che, in seguito alla valutazione della preselezione su titoli di 
studio e curriculum, raggiungeranno un punteggio minimo di 10 punti.  
La valutazione conseguita nella preselezione concorre alla formazione della valutazione complessiva della 
selezione pubblica. 
 

 Valutazione dei titoli di studio  
I complessivi 5 punti disponibili saranno attribuiti come segue: 
 

Eventuale titolo post laurea in materie inerenti al 
presente incarico 

5 

 

 Valutazione dell’esperienza professionale pregressa  
I complessivi 20 punti disponibili per l’esperienza professionale pregressa sono attributi, fino al 
raggiungimento del punteggio massimo conseguibile, nel seguente modo: 
 

Esperienza professionale pregressa in materia di 
protezione dei dati personali 

Punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi 

 
La valutazione potrà comprendere anche un successivo colloquio su insindacabile decisione della 
Commissione in fase di valutazione dei curricula al fine di approfondire le informazioni in esse contenute.  
La procedura di selezione si concluderà con la predisposizione di una graduatoria finale di merito, che il GECT 
si riserva di utilizzare in caso di rinuncia all’incarico degli aventi titolo.  
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web del GECT, www.euregio-senzaconfini.eu.  
 

9. Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi dell’ 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) si informano gli aspiranti alla 
presente selezione che il trattamento dei dati personale da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal 
GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H. è finalizzato unicamente all’espletamento 
della selezione ed avverrà presso gli Uffici dell’Ente da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è il GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H., nella persona 
del Direttore del GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H., sede legale via Genova 9 
(Trieste); email: direttoregect@euregio-senzaconfini.eu.  
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la 
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. La 
graduatoria sarà pubblicata secondo la normativa vigente, non sono previste comunicazioni a terzi se non 

http://www.euregio-senzaconfini.eu/
mailto:direttoregect@euregio-senzaconfini.eu
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per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. I dati personali acquisiti potranno 
essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall’istituzione 
di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla 
normativa o dalle procedure di settore. Gli interessati hanno diritto di ottenere dal GECT Euregio senza 
confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-bH., nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del Regolamento). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno diritto di proporre reclamo, come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

10. Ulteriori informazioni 
  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini  
Sito web http://www.euregio-senzaconfini.eu/  
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo: 
infogect@euregio-senzaconfini.eu. 
 
Il GECT Euregio senza confini r.l. si riserva la facoltà di prorogare, modificare, revocare l’avviso di selezione 
ovvero di sospendere o non procedere alla contrattualizzazione del vincitore, in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili, in qualsiasi stato della procedura, senza che i candidati possano 
avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del GECT Euregio senza confini r.l. 
 
Trieste, 10 novembre 2020 

 
 

IL direttore del GECT 
Dott.ssa Sandra Sodini 

Allegati: 
Allegato 1 – Domanda di ammissione 
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