AVVISO DI SELEZIONE
per l’individuazione di un consulente (Dottor commercialista o avvocato), con esperienza almeno triennale,
che assuma il ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico dell’Associazione Forte di Bard ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2001 con durata biennale dalla firma dell’incarico.
Si precisa che verrà positivamente valutata la pregressa esperienza nella redazione di modelli organizzativi e
la partecipazione ad organismi di vigilanza relativi a società a partecipazione pubblica.
La carica di Organismo di vigilanza monocratico verrà assegnata al soggetto individuato come maggiormente
qualificato.
Il corrispettivo complessivo previsto per il conferimento di detto incarico e soggetto a ribasso ammonta ad
€ 9.500,00 (novemilacinquecento/00) biennali oltre I.V.A. e oneri previdenziali; l’incarico ed il corrispettivo
si intendono di durata biennale con liquidazione annuale.
I candidati interessati all’esecuzione delle suddette attività in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico,
dovranno trasmettere alla scrivente Associazione, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2019 alle ore
12:00 a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
associazionefortedibard@pec.it, i seguenti documenti:
1. curriculum vitae in formato europeo da cui emergono tutte le esperienze lavorative e formative, in
particolare nell’ambito richiesto e per la tipologia aziendale specifica;
2. dichiarazione ed offerta economica (Allegato A).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) l’Associazione Forte di Bard, in
qualità di titolare (con sede in Bard, Forte di Bard, 11020 - Bard (Ao)) fornisce di seguito le principali
informazioni sul trattamento dei dati personali finalizzato alla conclusione ed esecuzione del
contratto/ordine e all’adempimento dei conseguenti obblighi amministrativo/contabili e fiscali, nonché ogni
altro adempimento di legge.
Base giuridica del trattamento
I dati personali sono di norma forniti direttamente dall’interessato e occasionalmente sono raccolti presso
terzi (es. pubblici registri). Ai sensi dell’art. 6 commi 1.a), 1.b) e 1.c) del Regolamento, a legittimare il
trattamento è il consenso, l’esecuzione di obblighi contrattuali o di misure precontrattuali o l’adempimento
ad un obbligo legale quale è soggetto il Titolare.
Il conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, è necessario per consentire la conclusione o esecuzione del
contratto/ordine.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato, con strumenti manuali, informatici e telematici, dal personale del Titolare
incaricato della gestione amministrativo contabile, nonché dai soggetti nominati quali responsabili del
trattamento. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per tutta la durata contrattuale per un periodo di 10 anni dal momento della
cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla
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normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti
da specifiche normative di settore.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali
I dati possono essere comunicati per lo svolgimento di attività correlate alle finalità contrattuali, quali banche
ed istituti di credito, studi professionali di consulenza legale e fiscale, ovvero in adempimento di obblighi di
legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di titolari ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento effettuato presso il Titolare.
Trasferimento dei dati personali
I dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico
rapporto in essere operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa, alcuni dei quali
potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che
forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione
dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli
accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali
standard).
Diritti dell’interessato
In ogni momento possono essere esercitati i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (es. diritto
di accesso (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16); il diritto alla cancellazione (art. 17); il diritto di limitazione
di trattamento (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto alla revoca del consenso fornito
per il trattamento dei dati sensibili.
Per l’esercizio di tali diritti, il Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail all’indirizzo
info@fortedibard.it o telefonicamente al numero 0125/833811.
Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Denise Zampieri, domiciliato per la carica presso la
sede dell’Associazione (email dpo@fortedibard.it).
Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione
riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti agli uffici dell’Associazione Forte di Bard – Forte di Bard – 11020
Bard (AO) – email: personale@fortedibard.it; telefono 0125 833821.

Bard, lì 30/01/2019

Associazione Forte di Bard
Il Direttore
Maria Cristina Ronc
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