Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all’albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E DELL’INCARICO DI DPO DEL
FONDO PREVEDI

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Prevedi ha deliberato di procedere alla
selezione di un soggetto a cui affidare:
-

il servizio di consulenza funzionale a garantire la continua corrispondenza dell’attività del
Fondo Pensione alla vigente normativa in materia di privacy

-

l’incarico di DPO (data protection officer – responsabile del trattamento dei dati) ai sensi
dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679.
Requisiti per la candidatura

I candidati devono possedere una consolidata esperienza professionale inerente alla materia
oggetto della selezione.
In particolare, sono richieste competenze specifiche inerenti alla disciplina del trattamento dei
dati sotto ogni aspetto organizzativo e operativo, dalla sicurezza informatica, ai processi
produttivi, al mantenimento e aggiornamento dell’impianto documentale previsto dalla normativa
di riferimento.
Invio della candidatura
La candidatura dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
fondoprevedi@pec.it, con oggetto “Selezione DPO”, entro il giorno 1 dicembre 2020, e dovrà
riportare le seguenti informazioni:
-

Denominazione e organizzazione societaria del candidato

-

Persona responsabile del servizio offerto al Fondo Pensione (DPO)

-

Referente operativo del Fondo Pensione (ove diverso dal DPO)

-

Descrizione del servizio offerto e della struttura organizzativa di supporto allo stesso

-

Offerta economica
Valutazione

La valutazione delle candidature pervenute entro l’1 dicembre 2020 verterà sui seguenti aspetti:
 qualificazione ed esperienza professionale (titoli di studio/formazione, incarichi pertinenti alla
materia oggetto di selezione)
 servizio offerto al Fondo Prevedi
 assetto organizzativo, disponibilità di risorse umane e strumentali di supporto al servizio offerto
 offerta economica
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