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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO -

Data Protection Officer) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

PER IL TRIENNIO 2021-2023 

CHIARIMENTI  

 

1. RICHIESTA 

Con riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto si chiede di conoscere: 

1) il numero delle sedi legali ed operative interessate al perimetro di progetto? 

2) in quale misura deve essere assicurata la presenza fisica al mese oltre quella eventualmente 

richiesta? 

3) la cadenza dei report da consegnare periodicamente al vertice dell’Ente (settimanale, mensile, 

bimetrale, trimestrale, etc)? 

RISPOSTA 

In riferimento al chiarimento richiesto si specifica quanto segue: 

1) Il servizio in oggetto interessa tutte le sedi: legale, operativa e secondarie dell’Associazione 

della Croce Rossa Italiana – Odv, ivi incluse le unità locali. Come da visura aggiornata alla data 

della presente, le sedi sono in totale n. 46, fermo restando il chiarimento di cui al punto 2). 

2) La presenza fisica è richiesta al DPO unicamente presso la sede operativa di Roma (dove cioè 

sono siti gli uffici del Comitato Nazionale) alla via Bernardino Ramazzini, n. 31 – 00141 Roma 

(RM), con una cadenza di circa 8- 10 giorni al mese, da articolarsi su scala settimanale previo 

accordo delle parti all’atto della conclusione del contratto di servizio. Indipendentemente dalla 

presenza fisica, è richiesta una presenza “virtuale” costante in forza del ruolo di presidio svolto 

dal DPO. 

3) La cadenza dei report è semestrale, fermo restando le eventuali ulteriori relazioni e comunque 

i pareri richiesti sulla base delle esigenze e fattispecie di volta in volta emerse. 


