Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n. xxxxxxx / X/I/2

Bologna, 28/6/2018
Operatori economici

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016

e ss. mm. ii. per l’affidamento dell’incarico di Data Protection Officer (DPO) per fornire
consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all’attuazione del Nuovo
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy e relativa assistenza per
mantenimento ed aggiornamento periodico del Conservatorio di Musica “Giovan Battista
Martini” di Bologna - CIG Z6423BE609
LETTERA DI INVITO
PREMESSO CHE

-

Questa Amministrazione, intende adeguarsi alle disposizioni presenti nel nuovo
Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016/679 e conseguentemente intende affidare a
consulente esterno, l’incarico relativo agli adempimenti legati all’attuazione del Nuovo
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy e relativa assistenza per
mantenimento ed aggiornamento periodico.

-

Con verbale prot. Prot. 3445/x/I/2 del 20/6/2018 si è preso atto che la procedura mediante avviso di
manifestazione di interesse Prot. 2916/x/1/2 pubblicato sul sito il 25/5/2018, è andata deserta per
assenza di istanze;

-

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 21/6/2018 si è disposto di invitare alla
procedura operatori economici coinvolti da Conservatori o Istituti Afam limitrofi;

-

Si ritiene di favorire la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza

Con la presente si invita codesto spettabile professionista a presentare il preventivo per il servizio cui al
successivo punto 2.
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna – piazza Rossini,
2 – c.f. 80074850373 – pec conservatoriobologna@pec.it sito web www.consbo.it
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: affidamento dell’incarico di Data Protection Officer (DPO) presso il
Conservatorio G.B. Martini di Bologna – piazza Rossini, 2.
La prestazione prevede, tra l’altro, la consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati

all’attuazione del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy e relativa
assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico. Più specificatamente il
professionista dovrà:
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a) Fornire una generica assistenza per l’adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali, attraverso: analisi approfondita della struttura per
individuare tutti i trattamenti dati presenti così da costruire un Modello Organizzativo
calibrato alle esigenze del Conservatorio; predisporre il Registro dei Trattamenti, documento
identificativo della struttura in riferimento al trattamento dati, richiesto dagli organi di
controllo; elaborazione delle informative per la gestione dei rapporti con l’utenza,
prevedendo se necessarie idonee formule di consenso.
L'attività di consulenza prevede anche la piena assistenza a mezzo e-mail e telefonica al fine
di poter sostenere il Conservatorio anche a distanza.
b) Assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati. (DPO - Data Protection
Officer) con doveri di:
- Consulenza al titolare per ogni questione riguardante la protezione e il trattamento dei dati
e sugli obblighi vigenti;
- Consulenza a tutto il personale dipendente che tratta dati per ogni questione riguardante
la protezione e il trattamento dei dati e sugli obblighi vigenti;
- Consulenza preventiva per ogni questione riguardante la protezione e il trattamento dei
dati;
- Formazione e sensibilizzazione del personale (al primo ingresso e/o al cambio mansione);
- Audit periodici interni con verifica delle procedure esistenti.
3. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata TRIENNALE, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, a meno che
non intervenga disdetta scritta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Non sarà
ammesso alcun rinnovo tacito del contratto, in quanto il contratto si intende automaticamente
risolto alla scadenza prevista di anni tre.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO: il preventivo dovrà essere inviato via pec
all’indirizzo conservatoriobologna@pec.it entro le ore 12.00 del 14/7/2018 oppure consegnato a
mano o a mezzo servizio postale raccomandata a/r, a condizione che pervenga in busta chiusa e
sigillata al protocollo del Conservatorio entro il predetto medesimo termine.
L’offerta dovrà contenere:
a) La dichiarazione sostitutiva (secondo il modello 1) redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento d’identità in corso di validità, con
indicazione completa dei dati anagrafici, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio,
dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale;
b) L'offerta economica che dovrà prevedere la copertura di tutti gli adempimenti previsti nel
paragrafo "Oggetto della prestazione", indicando l'importo annuo del compenso richiesto.
5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: l’offerta pervenuta sarà oggetto di valutazione da parte
dell’Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di Bilancio e non sarà in alcun modo vincolante
alla stipula di un successivo contratto.
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Il termine di validità dell’offerta è fissato in giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
6. SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.
7. TRATTAMENTOD EI DATI PERSONALI: i dati e ogni informazione acquisita nell’ambito della presente
procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine
il Conservatorio si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei
medesimi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.consbo.it nella sezione Amministrazione
trasparente.
Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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