Invito ad Offrire
Attività concernenti la verifica del livello attuale di
compliance alla nuova normativa Privacy europea (Regolamento
UE 2016/679) in favore dell’Ordine forense romano
LOTTO CIG Z191EF3C5E
SCADENZA 11 luglio 2017
L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di richiedere dei
preventivi per l’affidamento di attività concernenti la verifica del
livello attuale di compliance alla nuova normativa Privacy europea
(Regolamento UE 2016/679) in favore dell’Ordine forense romano, per un
importo complessivo di euro 15.000,00 oltre accessori di legge.
A tale proposito specifica che tali attività riguarderanno i
seguenti punti:
1) Misure organizzative e documentali:
- definizione dell’organigramma, di ruoli e delle responsabilità in
ambito privacy (Titolare, Responsabile ed Incaricati del Trattamento,
DPO
– Data Protection Officer, Privacy Officer, Amministratore di
Sistema, ecc.);
- revisione di contratti di outsourcing con provider ICT e altri
fornitori di servizi che collaborano ai processi di trattamento di
dati personali;
- interventi di aggiornamento al DPS (Documento Programmatico sulla
Sicurezza), eventualmente adottato;
- adempimenti connessi al provvedimento del Garante per la
Protezione dei Dati Personali relativo agli Amministratori di Sistema
(lettere di incarico, Job Description, elenco degli Amministratori di
Sistema,
piano
e
registrazioni
di
audit,
eventuali
procedure
operative);
- individuazione degli Owner dei processi interessati dalla
privacy, al fine di comprendere il contesto di riferimento;
2) Misure tecniche e di sicurezza:
- mappatura delle varie aree organizzative interne all’Ordine ed
individuazione dei rischi connessi ai diversi trattamenti di dati
personali;
- verifica della corrispondenza della documentazione per la
compliance alla legislazione inerente alla privacy rispetto al reale
contesto dell’Ordine;
- verifica degli adempimenti connessi all’applicazione delle misure
di sicurezza (Allegato B al D.lgs. 196/2003);
- Privacy Impact Assessment, Risk Analysis e Data Breach;
3) Adozione di provvedimenti interni, volti a colmare eventuali
mancanze rispetto alla legislazione di riferimento.
La richiesta di preventivi dovrà essere pubblicata sul sito
istituzionale e i soggetti offerenti dovranno documentare, all’atto
della domanda di partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti
ritenuti necessari per il corretto espletamento del servizio nel
termine all’uopo fissato:
- presenza all’interno dello Studio o Società di consulenza di

professionisti specializzati nella materia della compliance e della
sicurezza informatica, in particolare per ciò che concerne la tutela
dei dati personali, provabile mediante certificazioni di settore;
- l’impegno a portare a compimento l’attività oggetto della
richiesta nel termine di 180 giorni dall’assegnazione dell’incarico.
Gli Studi legali o i singoli Avvocati romani potranno partecipare
alla selezione solo se la loro opera sarà offerta a titolo gratuito,
come è consuetudine per tutti gli iscritti.
Le presentazioni delle eventuali offerte dovranno pervenire in
busta chiusa con scritto sopra “offerta adeguamento nuova normativa
Privacy
europea
(Regolamento
UE
2016/679)”,
presso
l’ufficio
protocollo dell’Ordine forense romano - Palazzo di Giustizia - Piazza
Cavour, inderogabilmente e in tutte le modalità di invio, entro e non
oltre le ore 12.00 dell’11 luglio 2017.
A parità di sussistenza dei requisiti indicati nel presente
documento, sarà prescelta l’offerta dello Studio o Società di
consulenza al prezzo più basso.
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