
 

Fondazione Unimi        
Viale Ortles, 22/4 20139 - Milano (MI) - Italy - C.F.97493230151 – P.Iva 10974120965 -Tel. +39 02 566601 - info@fondazioneunimi.com - 
www.fondazioneunimi.com 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER UN DPO (DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DEL 

GDPR 679/2016 E CONSULENTE IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI. 

 

Fondazione UNIMI richiede la formulazione di preventivi per la selezione di DPO (Data Protection 

Officer) ai sensi del GDPR 679/2016 e consulente in materia di Privacy e trattamento dati personali. 

Visto il piano industriale della Fondazione UNIMI, approvato in data 3 marzo 2020 mediante delibera 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università Degli Studi Di Milano e vista la necessità per la 

Fondazione UNIMI di dotarsi degli strumenti necessari all’allineamento della vigente normativa 

privacy nonché l’obbligo di dotarsi di un “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data 

Protection Officer – D.P.O.) secondo quanto previsto dal Regolamento generale sul trattamento dati 

GDPR UE/2016/679 , la Fondazione UNIMI (C.F. 97493230151, con sede in Milano, viale Ortles 

22/4) intende procedere con l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati 

personali” (Data Protection Officer – D.P.O.) e richiedere consulenza in materia di Privacy e 

trattamento dati personali secondo i seguenti dettagli.  

 

Attività 

A) Assunzione del ruolo di “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data Protection 

Officer – D.P.O.) secondo quanto previsto dal Regolamento generale sul trattamento dati 

GDPR UE/2016/679;  

B) Consulenza in materia di Privacy e trattamento dati personali, adeguamento alla normativa 

vigente e relativi adempimenti. 

 

Le attività oggetto dell’incarico di cui alla lettera A) saranno le seguenti:  

1. Svolgimento delle attività di cui all’art. 39 del GDPR: 

2. analisi dei procedimenti amministrativi ed estrapolazione dei sottostanti trattamenti dei dati; 

3. analisi della liceità dei trattamenti ex artt.5 e 6 del GDPR; 

4. valutazione del rischio accettabile; aggiornamento del Registro delle attività di trattamento 

da adottare con apposita deliberazione; 

5. individuazione dei trattamenti di maggior rischio e aggiornamento della valutazione 

d’impatto; 

6. attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e 

documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla 

nuova disciplina; 

7. indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni in materia di misure 

idonee per la sicurezza informatica; 

8. programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna; 

9. redazione della valutazione ex art.35 del GDPR. 

 

Le attività oggetto dell’incarico di cui alla lettera B) saranno le seguenti: 

1. mappatura dei processi e relativi rischi con individuazione delle soluzioni; 
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2. mappatura del rapporto con i clienti ed i fornitori, ed eventuale integrazione dei contratti con 

nomina/sottoscrizione accordi in qualità di:  

a. contitolare; 

b. responsabile del trattamento; 

c. responsabile del trattamento interno; 

d. amministratore di sistema; 

e. istruzioni a soggetti autorizzati; 

3. redazione di una DPIA (Data protection Impact Assessment); 

4. redazione di un registro dei trattamenti; 

5. redazione di un documento descrittivo delle misure di sicurezza adeguate adottate;  

6. redazione di protocolli interni in materia di:  

a. uso e-mail e device aziendali; 

b. esercizio diritti da parte degli interessati; 

c. conservazione e cancellazione dati; 

d. data breach;  

7. attività di formazione interna; 

8. redazione informative ad hoc per le singole necessità. 

Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare alla selezione solo coloro in possesso dei seguenti requisiti al momento della 

presentazione della candidatura:  

1. Requisiti generali necessari: 

(a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

(b) Godimento dei diritti civili e politici;  

(c) Non aver riportato condanne civili e penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

(d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

(e) Laurea coerente con l’incarico; 

(f) Titolo professionale di abilitazione di Stato per l’esercizio di una professione (a titolo 

esemplificativo: Ingegnere, Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Avvocato 

preferibilmente Cassazionista); 

(g) Completamento di corsi abilitativi in materia di Privacy e trattamento dei dati 

personali offerti da associazioni di categoria riconosciute; 

(h) Assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di professionali di 

consulenza nell’interesse della Fondazione UNIMI.  

2. Requisiti speciali: 

(a) Esistenza da almeno 3 (tre mesi) di idonea assicurazione professionale, relativa alle 

consulenze anche in materia di privacy e trattamento dei dati personali; 

(b) Sussistenza, di almeno 1 (un) incarico continuativo di D.P.O. nei 12/24 mesi 

precedenti presso un ente pubblico, partecipato o paritetico;  
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(c) Approfondita conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in 

materia di protezione e gestione dei dati personali sia sotto l’aspetto giuridico sia sotto 

l’aspetto informatico; 

(d) Comprovata esperienza di attività nelle operazioni di trattamento dei dati personali e 

consulenza in materia a favore di enti pubblici o a partecipazione pubblica. 

Al fine di una miglior valutazione delle competenze sopra indicate, si richiede la trasmissione del 

curriculum vitae dei soggetti coinvolti. 

 

La durata dell’incarico sarà di anni due, rinnovabile, e dovrà prevedere una duplice proposta 

economica: 

- Per l’assunzione e la conduzione dell’incarico di D.P.O. come da attività A); 

- Per l’offerta delle attività di consulenza legale e giuridica in materia di Privacy e 

trattamento dei dati personali della durata indicativa di 1 anno, ed in ogni caso fino al 

completamento dell’attività B). 

 

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 10/3/2021 all'indirizzo 

amministrazione.fondazioneunimi@pec.it complete di curriculum vitae, lettera di presentazione, 

offerta economica e informativa relativa al trattamento dei dati personali. 

  

Tutta la documentazione dovrà essere datata e sottoscritta. 

  

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione interna alla Fondazione UNIMI sulla base del 

curriculum formativo e professionale fornito dal professionista. 

Uno o più professionisti, a discrezione della Commissione, potranno essere chiamati ad un colloquio, 

con convocazione da effettuarsi a mezzo e-mail. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà in favore della migliore offerta, che verrà identificata attribuendo 

il 50% del punteggio all’esperienza delle figure coinvolte (come desumibile dai curricula e - se 

effettuato - dal colloquio) e il 50% al prezzo. 

  

Per eventuali chiarimenti necessari alla formulazione del preventivo, gli interessati sono invitati a 

scrivere a segreteria@fondazioneunimi.com. 

L’esito dell’aggiudicazione verrà comunicato via mail esclusivamente all’aggiudicatario. 

 

Gli esiti della valutazione della Commissione saranno disponibili presso Fondazione UNIMI, viale 

Ortles 22/4 e le attività della Commissione saranno suscettibili di diritto di accesso, previa richiesta 

motivata e alle condizioni previste dalla normativa vigente. 
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