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Avviso di disponibilità per il reperimento di offerte di servizi 

per l’adempimento del Regolamento UE 679/2016  

in materia di protezione dei dati personali 
 

La Fondazione Forum Aterni rende pubblico un avviso di disponibilità per il reperimento di offerte 

di servizi afferenti la gestione del trattamento dei dati personali da svolgersi in adempimento alle 

disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016.  

 

La Fondazione Forum Aterni ha come suoi scopi primari - che vengono di seguito indicati a solo 

titolo esemplificativo e non esaustivo- : 

a) la promozione, la diffusione, lo sviluppo e l'aggiornamento della cultura giuridica e forense; 

b) la divulgazione delle tecniche e mezzi di tutela e di difesa dei diritti della persona nel quadro più 

ampio disegnato dai Trattati CEE e dalla Convenzione Europea di Salvaguardia dei diritti dell'uomo 

e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 04 novembre 1950, in vigore in Italia dal 26 ottobre 

1955) e dai suoi Protocolli (compreso il Protocollo XI firmato a Strasburgo 1'11 maggio 1994 ed in 

vigore dal 01 novembre 1998); 

c) la valorizzazione dell’avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali; 

d) la istituzione e la gestione di scuole di pratica e di applicazione forense nonché la predisposizione 

dei più idonei strumenti di studio e di formazione forense per i giovani che intendono intraprendere 

la professione di avvocato; 

e) la istituzione e la gestione di corsi di formazione, aggiornamento e di specializzazione nei diversi 

settori forensi, dell'attività giudiziaria e amministrativa nonché la messa a disposizione di 

qualsivoglia altro servizio culturale, connesso e collegato, a favore di avvocati e praticanti iscritti 

negli albi e registri tenuti dagli Ordini Forensi dei Paesi dell’Unione Europea, nonché a favore di 

enti pubblici e privati; 

f) la istituzione e la gestione di corsi di formazione, aggiornamento e di specializzazione per 

mediatori, ai sensi del Decreto Legislativo n.28/2010 e del DM n.180/2010; 

g) la istituzione e la gestione di corsi di aggiornamento per i cosiddetti ”formatori” dei mediatori, ai 

sensi del Decreto Legislativo n.28/2010 e del DM n.180/2010; 

h) ogni altra iniziativa comunque afferente, connessa, collegata e dipendente agli scopi 

specificati nei precedenti capi a/b/c/d/e. 



La Fondazione per l'utile perseguimento dei suoi scopi primari ed istituzionali (nonché per quelli 

afferenti, connessi, collegati e dipendenti) può inoltre: 

-promuovere, direttamente e/o attraverso strutture parallele e collegate istituite e/o istituende, 

qualsivoglia attività utile a rendere più funzionali i servizi che interessino le diverse categorie degli 

operatori nel campo forense, giudiziario e amministrativo; 

-organizzare viaggi di studio, congressi, seminari e convegni, anche a carattere internazionale in 

proprio o in collaborazione con soggetti e/o istituzioni esterni; 

-curare la pubblicazione, anche in qualità di editore, di riviste, collane, libri, quaderni, dispense, 

bollettini, osservatori, notiziari (law-newsletters) e atti simili, a contenuto di interesse giuridico e 

forense; 

-costituire biblioteche, centri di studio e di ricerca; 

-compiere indagini, sondaggi, attività di rilevamento ed elaborazione dati; 

-istituire scuole, centri e corsi di formazione e di aggiornamento professionale giuridico, forense e 

amministrativo nonché nell'ambito delle previsioni del Decreto Legislativo n.28/2010 e del DM 

n.180/2010 ed anche in collaborazione con altri enti, privati e/o pubblici o in  favore degli stessi; 

-istituire premi e bandire concorsi per borse di studio  su temi afferenti la cultura giuridica e forense 

e/o erogare altre provvidenze ritenute opportune, per praticanti/avvocati meritevoli e/o bisognosi; 

-promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti i su indicati  scopi 

istituzionali; 

- la tenuta di elenchi e registri; 

- la vigilanza sulla frequentazione della Scuola Forense e sui corsi di formazione; 

- l’organizzazione e promozione di eventi formativi. 

 

L’invito alla presentazione delle offerte è rivolto a persone fisiche e giuridiche ed attiene, in 

particolare, allo svolgimento delle attività demandate al Responsabile per la protezione dei dati 

personali, c.d. D.P.O., con incarico da conferirsi con separato contratto.  

 

La manifestazione di disponibilità dovrà:   

- essere inoltrata entro e non oltre la data del 5 dicembre 2018 esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo forumaterni@legalmail.it;   

- essere comprensiva di una illustrazione delle attività da prestare, nonché del loro costo 

annuale preventivato;   

- descrivere in modo completo e documentato la capacità tecnica e la preparazione in capo al 

soggetto che presenta l’offerta nella materia specialistica della protezione dei dati personali, 

nonché nella materia dell’ordinamento forense e delle procedure amministrative che lo 

caratterizzano, anche attraverso l’inoltro dei curricula dei professionisti coinvolti;  

 

Requisito minimo per la partecipazione è costituito dal possesso di titoli o attestati conseguiti 

all’esito di corsi formativi specializzanti, ovvero da comprovata familiarità con le tecnologie 

informatiche e le misure per la sicurezza dei dati, ovvero da pregresse esperienze professionali 

e da incarichi già svolti nella specifica materia nonché da specifica copertura assicurativa.  

 

Le proposte verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forum Aterni 

previa verifica dei requisiti tecnici e valutazione dell’offerta economica. 

 


