ACQUISZIONE DEL SERVIZIO DI DPO
REGOLAMENTO PRIVACY (Reg. UE 2016/679)
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CAPITOLATO TECNICO

Premessa
L’organizzazione del Comune di Martellago è composta da un Sindaco, un Vicesindaco con
funzioni anche di assessore, 5 assessori, un Segretario Comunale e 68 dipendenti,.
Si compone di 7 Settori, affidati ad altrettanti titolari di posizioni organizzativa con funzioni
dirigenziali. I Settori si articolano in Servizi per determinate specifiche funzioni.
Nel 2005 l’Ente aveva adottato il DPS previsto per legge.
A dicembre 2017 il Comune ha effettuato l’indagine ai fini dell’adeguamento alle misure minime di
sicurezza di cui alla Circolare n. 2/2017 dell’Agid.

Descrizione: il servizio che s’intende affidare comprende:
1) Servizio di DPO fino al 31.05.2019: individuazione e nomina del soggetto designato come Data
Protection Officer in riferimento all’art. 37 e seguenti del Regolamento.
Il DPO svolgerà i compiti di cui all’art. 39 del Regolamento in parallelo all’adeguamento
dell’Ente al GDPR, inoltre, dopo l’adeguamento al GDPR, (01.01.2019) con servizio on site per
la rilevazione delle informazioni, in back-office per l’elaborazione dei documenti e on site per la
consegna dei documenti:
1.1) verifica e rilevazione stato di fatto entro maggio 2019;
1.2) redazione verbale di visita;
1.3) verifica per l’attuazione dei livelli di sicurezza in merito alle misure minime per la
sicurezza ICT” emanate da Agid;
1.4) stesura delle informative per il trattamento dati;
1.5) verifica dei requisiti dei fornitori di servizi per i quali vi è un trattamento (e/o
implementazione di misure di protezione dei dati) e stesura delle clausole contrattuali
minime per garantire adeguata protezione dei dati;
1.6) Stesura del registro dei trattamenti, procedura per la gestione del Data Breach,
implementazione dei principi di accountability, privacy by design, privacy by default, e
relative evidenze ove applicabili - NUOVI adempimenti richiesti dal Regolamento Europeo
2016/679;
1.7) Revisione dell’analisi dei rischi che incombono sui dati e, ove applicabile Valutazione
d’impatto - NUOVO adempimento richiesto dal Regolamento Europeo 2016/679;
1.8) Verifica dell’applicazione delle “misure minime” di sicurezza (ex allegato B D.Lgs.
n.196/03) e individuazione di ulteriori misure “adeguate” - NUOVO adempimento richiesto
dal Regolamento Europeo;
2) Servizio per attività a chiamata del DPO:
2.1) interventi on-site (minimo 4 ore);
2.2) interventi in back-office (costo orario);
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Modalità: Le attività on site saranno svolte presso la sede comunale a Martellago, Piazza Vittoria 1
o, se necessario, presso le sedi staccate, prevalentemente durante l’orario di lavoro o, salvo diverso
accordo, fuori orario.
La ditta dovrà indicare un referente per lo svolgimento delle attività di DPO, del quale dovrà fornire
curriculum vitae che collaborerà con il referente per l’analisi organizzativa/informatica.
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