
 
_______________________________________________________________________________________ 

1 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER- D.P.O) IN 

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GPDR), AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 2 DEL D. LGS. N. 76/2020 CONVERTITO CON L. N. 120/2020. 

L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, in esecuzione della 

Disposizione del Direttore n. 72 del 08 aprile 2021, indice una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata 

alla nomina del Data Protection Officer (d’ora in avanti D.P.O.) con il compito di garantire il servizio volto a 

supportare, formare e indirizzare l’Agenzia per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento 

Europeo n. 679/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020. 

1 – Dati identificativi Stazione Appaltante. 

Ragione Sociale: Agenzia Veneta per I’Innovazione nel Settore primario (d’ora in avanti Agenzia) 

Sede legale: Viale dell’Università n. 14 – 35020 LEGNARO (PD) 

C.F. 92281270287 

P.Iva: 05026970284 

Pec: avisp@pecveneto.it 

TEL. 049/8293711 

SITO INTERNET: www.venetoagricoltura.org 

E-MAIL: info@venetoagricoltura.org 

2 – Oggetto dell’affidamento. 

L'attività richiesta consiste nell’assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.), di cui 

all’art. 37 del al Regolamento Europeo 679/2016, e nello svolgere i compiti di cui all’art. 39 del citato 

Regolamento Europeo. 

2a - Il Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) incaricato dall’Agenzia dovrà in particolare, entro 90 gg 

dall’assunzione dell’incarico: 

a) fornire una valutazione degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, 

fornendo un report che evidenzi il relativo grado di conformità; 

b) verificare ed eventualmente aggiornare i provvedimenti di designazione dei Responsabili del 

Trattamento e degli incaricati, nonché verificare ed eventualmente aggiornare il Registro dei 

trattamenti; 

c) fornire una relazione sulle azioni da intraprendere per implementare ed ottimizzare le misure di 

sicurezza tecniche ed organizzative adottate dal’Agenzia nell’ambito del trattamento dei dati 

personali; 

2b - Il Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.), inoltre, dovrà: 

a) garantire la presenza di almeno 4 giornate “on site” all’anno presso la sede centrale 

dell’Agenzia (di cui 2 dedicate alla formazione), fornendo il relativo report, fatte salve diverse 
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modalità che saranno concordate, nel corso dello svolgimento dell’incarico, a seguito delle 

prescrizioni emanate dalle autorità competenti in base all’evoluzione della pandemia da Covid-19; 

b) effettuare almeno n. 8 giornate di audit all’anno presso le sedi dell’Agenzia, fornendo i relativi 

report, al fine di verificare la conformità delle attività di trattamento nonché le misure di sicurezza 

tecniche ed organizzative adottate; 

c) fornire un report annuale globale delle attività di trattamento; 

d) fornire, a seguito di specifica richiesta da parte delle strutture dell’Agenzia, risposta scritta entro 5 gg 

dalla richiesta medesima. 

3 – Attività del DPO. 

In generale il DPO dovrà perseguire i seguenti obiettivi previsti dalla normativa provvedendo a: 

1. operare nell'esecuzione dei propri compiti, con un sufficiente livello di autonomia all'interno 

dell'organizzazione, rapportandosi direttamente con il Direttore amministrativo con riguardo allo 

svolgimento dei propri compiti; 

2. progettare processi, prodotti e servizi nuovi e verificare la conformità di quelli esistenti al 

Regolamento, anche effettuando interviste e questionari rivolti al management aziendale, ai 

Responsabili del trattamento ed agli incaricati; 

3. cooperare con l’Autorità di controllo, le autorità di Pubblica Sicurezza, i proprietari dei dati personali 

trattati (interessati). In particolare, nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di 

controllo/Garante, il D.P.O. dovrà assicurare la propria presenza presso la sede dell'Ente con la 

massima tempestività; 

4. aggiornare periodicamente la disciplina in materia attraverso comunicati, provvedendo alla 

formazione dei soggetti preposti al trattamento; 

5. garantire la verifica e il supporto alla stesura dei contenuti delle informative, delle policy, del registro 

dei trattamenti e delle analisi di impatto; 

6. gestire le attività di confronto e collaborazione con tutti gli affidatari di servizi esterni all’Agenzia 

che gestiscono i dati aziendali; 

7 fornire parere sulla valutazione d’impatto (DPIA), supportando l’Agenzia nel caso fosse necessario 

effettuare tale valutazione. 

4 - Durata, valore e luogo di esecuzione del servizio. 

La prestazione di servizio avrà durata di tre anni (36 mesi) per l’importo onnicomprensivo di € 24.000,00= 

(IVA ed oneri previdenziali esclusi). 

L’attività del D.P.O. dovrà attuarsi, indifferentemente e a seconda delle necessità, presso le sedi 

dell’Agenzia. 

5 - Requisiti di partecipazione. 

Potranno candidarsi alla presente procedura per l’affidamento dell’incarico di DPO i seguenti soggetti: 

- liberi professionisti singoli o associati, nonché i soggetti di cui all’art. 45 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. la cui 

attività sia coerente con l’oggetto dell’incarico. 

Ai fini della partecipazione gli interessati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per 

l’invio della candidatura: 
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4.1 Requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4.2 Requisiti di ordine speciale: 

a) essere in possesso di laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in materia giuridica o informatica; 

b) aver svolto l’incarico di DPO in almeno un Ente Pubblico o ente in controllo pubblico; 

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sarà verificato prima della 

sottoscrizione del contratto. 

6 - Termine e modalità di presentazione delle candidature. 

I soggetti in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla presente procedura 

dovranno presentare la propria offerta entro il termine perentorio di lunedì 26 aprile 2021, pena l’esclusione 

dalla presente selezione, che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

avisp@pecveneto.it 

Non è ammessa alcuna altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione pertanto le domande 

non pervenute mediante pec non saranno prese in considerazione. 

L’offerta dovrà riportare la dizione “Offerta di partecipazione per il conferimento dell’incarico triennale di 

Responsabile della protezione dei dati – DPO, dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” 

ed essere redatta utilizzando l’Allegato A "Istanza autocertificazione”: 

All’offerta dovrà essere allegato: 

a) un curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del GDPR di cui al reg. EU 679/16; 

b) una sintetica relazione delle competenze e delle esperienze significative ai fini dell’incarico di DPO 

(max 2 pagine formato A4, carattere arial 10 con  interlinea 1,5 righe); 

c) una sintetica relazione che contenga la proposta di organizzazione del servizio correlato alle funzioni 

di DPO ed eventuali servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli richiesti (max 2 pagine formato A4, 

carattere arial 10 con  interlinea 1,5 righe). 

 

La domanda e ogni documento allegato dovranno essere firmati digitalmente. La presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente selezione determina la piena conoscenza ed accettazione delle 

condizioni riportate nell’avviso e dei compiti da espletare. 

L’Agenzia si riserva in qualsiasi momento di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. 

7 – Criteri di valutazione delle offerte. 

La valutazione verrà effettuata dall’Agenzia a seguito dello scadere dei termini di presentazione della 

domanda di partecipazione. 

All'esito dell'esame inerente l'ammissibilità delle candidature effettuata dal RUP, tenendo conto dei requisiti 

di partecipazione richiesti al precedente punto 5, si procederà alla valutazione delle offerte considerando, in 

ordine decrescente, i seguenti fattori: 
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1. gli incarichi analoghi all’incarico da conferire ricoperti presso enti pubblici o enti in controllo 

pubblico con particolare riferimento al numero ed alla dimensione degli enti presso cui l’incarico è 

stato svolto; 

2. la proposta di organizzazione del servizio correlato alle funzioni di DPO ed eventuali servizi 

aggiuntivi offerti rispetto a quelli richiesti; 

3. il possesso, oltre al titolo di studio richiesto per la partecipazione alla presente selezione, di titoli di 

studio e/o specializzazioni attinenti a materie giuridiche e/o informatiche; 

L’Agenzia, in via discrezionale ed in qualunque momento della valutazione potrà richiedere integrazioni e/o 

chiarimenti relativamente alle informazioni fornite nell’offerta presentata. 

8 – Affidamento dell’incarico. 

Il candidato maggiormente idoneo, a seguito di valutazione discrezionale del’Agenzia, sarà proposto per 

l’incarico di DPO che avverrà con disposizione del rappresentante legale dell’Agenzia. 

9 - Norme di salvaguardia. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare in qualsiasi 

momento il presente Avviso e/o il conferimento del relativo incarico e/o l’incarico conferito senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa. Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo l’Agenzia. 

10 – Protezione dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, è l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario con 

sede in Legnaro PD, viale dell’Università 14. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del 

trattamento è la gestione delle procedure di selezione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett  b)  del predetto 

Regolamento 2016/679/UE – GDPR,  nel quale risiede la base giuridica del trattamento. 

Per contattare il Responsabile della Protezione dei dati scrivere a: dpo@venetoagricoltura.org. 

11 – Informazioni. 

Il professionista incaricato dovrà prendere atto e rispettare il codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Agenzia, approvato con D.D. n. 51 del 9.11.2016 e reperibile nel sito internet dell’Agenzia: 

www.venetoagricoltura.org 

Il Responsabile del procedimento è il dr. Loriano Ceroni. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste via mail ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica (loriano.ceronii@venetoagricoltura.org – mauro.stocco@venetoagricoltura.org). 

F.to Loriano Ceroni 
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Allegato A "Istanza autocertificazione” 

Spett.le 

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore 
primario “Veneto Agricoltura” 
Viale dell’Università, 14 

35020 LEGNARO PD 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION 

OFFICER- D.P.O) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GPDR), AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 DEL D. LGS.  N. 76/2020 CONVERTITO CON L. N. 120/2020. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il___________________________________ 

titolare o legale rappresentante di 

 _______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ Provincia _________________ 

CAP_____________ Stato_______________ Via _______________________________________ 

C.F._________________________________ 

P. IVA _____________________ Telefono ______________________ 

e-mail ______________________ P.E.C.________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione in oggetto. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 della Legge 445/00, 

DICHIARA 

a. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo 

caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/02/1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini 

degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche” occorre il 

possesso dei seguenti ulteriori requisiti di seguito riportati testualmente: godere dei diritti civili e politici 

nello Stato di appartenenza o provenienza; 

b. godere pienamente dei diritti politici e civili, e non essere interdetto, inabilitato, fallito; 

c. non essere incorso in provvedimenti disciplinari disposti dal competente Ordine; 

d. non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
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e. di non aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche; 

f. non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione; 

g. di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il IV grado incluso con dipendenti o 

collaboratori dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, né con gli 

organi della stessa; 

h. non versare nella situazione di cui all’art.5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 

così come modificato dal D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 (divieto di pantouflage); 

i. di non essere legato all’Agenzia da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza – ad 

eccezione dell’incarico di OdV- o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale o da rapporti anche di natura non patrimoniale con gli organi dell’Agenzia medesima tali da 

compromettere l’indipendenza; 

j. non aver svolto nei tre esercizi precedenti alla candidatura, funzioni di amministratore di imprese 

sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 

l. non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, anche di natura legale con l’Agenzia. 

DICHIARA ALTRESI’ 

di possedere i seguenti requisiti professionali per l’affidamento dell’incarico di DPO: 

- laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in ____________________________; 

- di aver svolto l’incarico di DPO presso il seguente Ente pubblico o in controllo pubblico: 

 

Ente: __________________________________________ 

Incarico di DPO dal ______________al ______________ 

 

______________ lì _______________________________ 

Il legale rappresentante 

       (firma digitale) 


