DATA PROTECTION OFFICER

Il presente documento disciplina il bando pubblico finalizzato alla acquisizione, da parte di Alleanza Contro il
Cancro (ACC), di una persona da inquadrare nel ruolo di Data Protection Officer (DPO) e del relativo apporto
specialistico, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR) e del Consiglio del
27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali e ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato del
D.Lgs 101/2018. L’obiettivo finale da conseguire per ACC è la messa a norma e il rispetto degli adempimenti
e obblighi previsti in tema di protezione dei dati personali, relativamente alle attività proprie di ACC.
In particolare, il vincitore del presente bando, la cui data di scadenza è fissata in 21 giorni dalla pubblicazione
sul sito della Rete, dovrà fornire per ACC i seguenti servizi:
1) Informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti di
ACC e al personale appartenente agli associati ad ACC che eseguono il trattamento, in merito agli
obblighi derivanti dal GDPR e da altre disposizioni in merito alla protezione dei dati relativamente a
progetti, programmi, iniziative proprie di ACC.
2) Fornire assistenza agli interessati definiti nel punto 1) per tutte le questioni relative al trattamento
dei dati personali.
3) Sorvegliare l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati ed anche
delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati
personali. In particolare fanno parte di questo compito, tra le altre:
- la definizione di un modello organizzativo aziendale di gestione della privacy, in conformità con
GDPR e le altre normative vigenti
- la definizione di un organigramma “privacy” finalizzato alla distribuzione dei ruoli e delle
responsabilità relative, nonché la mappatura delle eventuali esternalizzazioni dei trattamenti, analisi
delle misure di sicurezza attuate (con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alle misure
organizzative e tecniche adeguate da implementare).
Al fine di effettuare dette analisi, il DPO, se necessario, potrà per conto di ACC interfacciarsi
direttamente con strutture aziendali degli associati ad ACC.
4) Coadiuvare il titolare del trattamento nella individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare
valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati (Data Impact Protection Assessment)
5) Predisposizione e implementazione del processo di gestione e comunicazione dei Data breach con
stesura e attivazione del registro relativo.
6) Fungere da punto di contatto con l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento dei
dati
7) Effettuare le attività necessarie alla attuazione degli obblighi derivanti ad ACC dal Regolamento
Europeo, ad esempio individuazione e mappatura dei trattamenti effettuati, della tipologia dei dati
trattati, dei termini di conservazione dei dati, tenuta del registro dei trattamenti effettuati sotto la
responsabilità del titolare e quant’altro necessario.
IL DPO è una persona fisica, designata in funzione delle qualità professionali: in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati in ambito sanitario e di ricerca, e
della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 del regolamento europeo.
I requisiti richiesti per accedere al presente bando sono:
-

Laurea magistrale (o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento) in materie giuridiche,
economiche, sanitarie, informatiche o statistiche

-

-

Comprovata esperienza di almeno 3 anni in materia di privacy, gestione e sicurezza informatica dei
dati e delle informazioni in ambito sanitario e/o di ricerca, con puntuale indicazione delle attività
svolte
Comprovata esperienza in attività formative relative alla applicazione della normativa in materia di
dati personali in favore di Enti pubblici e privati che svolgono anche attività di ricerca in ambito
sanitario.

I titoli valutabili comprendono:
- durata
- tipologia delle esperienze professionali maturate e le caratteristiche degli enti che hanno attributo gli
incarichi (es. enti di ricerca, rilevanza nazionale o internazionale degli enti stessi, presenza di esperienze
operative per la gestione di database clinico-sperimentali, ruolo in progetti di ricerca documentabili, ecc.).
La scelta del candidato a cui conferire l’incarico verrà effettuata da una apposita Commissione, sulla base dei
soli titoli presentati, in particolare del curriculum complessivo e della congruità delle esperienze professionali
con le finalità perseguite da Alleanza Contro il Cancro (ad esempio con quanto previsto da progetti affidati
dal Ministero della Salute ad ACC, da sola o in collaborazione con le altre reti di patologia, o presente in
progetti nazionali e internazionali ‘EU-based’).
L’incarico avrà una durata di diciotto (18) mesi, eventualmente prorogabili.
Il compenso attribuito verrà concordato con il candidato prescelto in base al grado di esperienza e dei titoli
del candidato stesso.
La composizione della Commissione di valutazione verrà stabilita con un atto apposito, successivo al termine
della raccolta delle domande di partecipazione al bando stesso.

