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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA NOMINA DI  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  

AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD) 

 

Prot. n.  424  AM_UA: MA  del  18/11/2022 

 

Oggetto 

Con il presente avviso ATAP S.p.a. intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di procedere 

all’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) ai sensi del vigente 

regolamento europeo n. 679/2016 in materia di Privacy. 

 

Documentazione 

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse mediante invio dei seguenti 

documenti: 

1. curriculum vitae personale, dettagliato in particolar modo per gli aspetti che riguardano le esperienze 

maturate in materia di protezione dei dati personali; 

2. modello di dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente avviso contenente l’attestazione di 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con ATAP S.p.A.; 

• di non trovarsi in situazioni o cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione; 

3. copia dell’allegato 2 al presente avviso, denominato “Informativa privacy”, sottoscritta in segno di 

integrale accettazione e autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 

679/2016. 

 

Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 16:00 di lunedì 12 dicembre 2022 mediante: 

• inoltro di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo atapspa@cert.atapspa.it ;  

indicando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’assunzione del ruolo di DPO” 

 

Compenso e durata dell’incarico 

Per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso ATAP riconoscerà un compenso annuo 

omnicomprensivo, inclusivo anche delle eventuali spese di trasferta, pari ad euro 8.000,00 oltre iva e cpa. 

L’incarico avrà la durata di un anno, allo scadere dell’incarico ATAP si riserva la possibilità di procedere al 

rinnovo dello stesso per la durata di un ulteriore anno. 

 



Avvertenze 

Il Presente avviso e l’allegato modello di attestazione sono pubblicati sul sito internet di ATAP nella sezione 

“Gare in corso” e negli Albi Pretori online dei Comuni di Biella e Vercelli. 

Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse utili per la nomina del Responsabile della 

Protezione dei Dati e non costituisce in alcun modo un avviso di selezione del personale. Pertanto non verrà 

formata alcuna graduatoria e l’invio della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo per 

l’azienda di procedere all’affidamento dell’incarico.  

Le candidature pervenute saranno valutate degli organi aziendali competenti. 

ATAP si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati e delle informazioni trasmesse e di richiedere in 

qualsiasi momento i documenti probatori. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati forniti saranno trattati da ATAP per finalità unicamente 

connesse all’espletamento della presente procedura. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Sergio Bertella 

(Firmato in originale) 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Modello di dichiarazione; 

Allegato 2 - Informativa privacy; 

Allegato 3 - Schema di contratto. 


