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OGGETTO: Determina – Consulenza e mantenimento per adeguamento del modello organizzativo per la 

protezione dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e designazione del Responsabile 

della protezione dei dati (art. 37 del GDPR) - CIG Z042B2A902 

 

 

Il Commissario Straordinario,  

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito 

GDPR) che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP);  

CONSIDERATO che l’incarico di Responsabile della protezione dei dati della Fondazione conferito al Prof. 

Alessandro Benzia con il contratto del 08/04/2019 (Determina prot.  535 del 10/12/2018) è terminato in data 

09/10/2019; 

EVIDENZIATO che nel corso del 2019 la Fondazione ha proceduto all’implementazione della propria struttura 

organizzativa e di un’autonoma infrastruttura informatica e ha elaborato una bozza del modello organizzativo 

interno per il trattamento dei dati personali trasmessa al RDP; 

ACQUISITA agli atti della Fondazione la nota del Prof. Alessandro Benzia quale Responsabile del trattamento 

dei dati del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (nota prot. MIBACT 35739 del 12/11/2019) 

contenente osservazioni in merito alla citata bozza di modello organizzativo di trattamento dei dati personali; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla formalizzazione delle misure tecniche e organizzative per il 

trattamento dei dati personali della Fondazione, e alla designazione del Responsabile della protezione dei dati 

della Fondazione; 

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella Fondazione 

non sono disponibili le professionalità tecniche specialistiche richieste per ricoprire tale incarico;  

VALUTATA congrua l’offerta pervenuta dalla società SYSTEMA CONSULTING SRL, a seguito di indagine di 

mercato, e riguardante le attività di supporto consulenziale necessarie alla formalizzazione del modello 

organizzativo interno per il trattamento e la protezione dei dati personali, inclusa l’analisi dei rischi sulla privacy, 

e l’assunzione dell’incarico di Responsabile del trattamento dei dati a un prezzo complessivo di € 2.760,00 oltre 

IVA; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito quale limite 

all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
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DETERMINA 
 

- di affidare all’operatore economico SYSTEMA CONSULTING SRL con sede in Roma  -  Via Carlo Arturo 

Iemolo n. 303 (cap 00156) C.F. e P. IVA 05414321009 il servizio di consulenza e mantenimento per 

adeguamento del Modello organizzativo per la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR); 

- le attività previste sono le seguenti: 

1) Analisi dei rischi sulla privacy come definito nel RGUE 2016/679  
2) Stesura Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici  
3) Informativa per gli interessati al trattamento  
4) Informativa Cookies  
5) Registro dei trattamenti  
6) Modulo richiesta consenso al trattamento  
7) Nomine per le persone autorizzate al trattamento  
8) Modulo nomina responsabili del trattamento  
9) Procedure aziendali per la sicurezza delle informazioni e per la valutazione del rischio  
10) Esecuzione di due riunioni presso la sede del Cliente dedicate a 1) informativa generale sul 

sistema della Fondazione 2) approfondimento per il personale direttamente coinvolto nel 
trattamento dei dati personali;  

11) Formazione continua al personale tramite piattaforma e-learning  
12) Assunzione incarico DPO  
13) Audit di controllo annuale  

 
- È stabilito un corrispettivo di € 2.760,00 oltre IVA per 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

il corrispettivo è dettagliato come segue: 
o Per le attività sopra richiamate (punti 1-10): € 980,00 + IVA quale corrispettivo una tantum; 
o Per le attività di formazione on line (punto 11): € 380,00 + IVA; 
o Per le attività di DPO/RDP, audit annuale, mantenimento ed assistenza (inclusa formazione 

online per le annualità successive) è stabilito un canone annuale di € 1.400,00 oltre IVA; tale 
canone è adeguabile, per le annualità successive, in funzione degli indici ISTAT, ed 
eventualmente rivalutato per variazioni in aumento del personale dipendente superiore al 
60% di 15 unità; 

o Le eventuali giornate/uomo di rielaborazione di procedure già rilasciate o rapporti con organi 
amministrativi sono definite al prezzo di € 650,00 oltre IVA; 

- i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail, PEC) saranno resi disponibili sul sito 

internet istituzionale della Fondazione e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali; 

- di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione Trasparenza. 

Roma, 13 dicembre 2019 

 

                 VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   dott.ssa Flavia Masseti  

Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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