
  

ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Per la selezione Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) e dei servizi ad 
esso collegati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C 18 BOLOGNA 
Via Galliera ,74  
 40121 Bologna 

 
 

Il/La sottoscritt  _nat_a  _il  /  /   
 

e residente a  (_  ) in via  n.  CAP    
 

tel.  fax  e-mail    
 

C.F.    

CHIEDE 

di potere svolgere l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) e 
dei servizi ad esso collegati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) 

A tal fine riporta nella seguente tabella i titoli culturali e le esperienze professionali, debitamente evidenziati nel curriculum 

vitae allegato: 

TITOLO – ESPERIENZA PROFESSIONALE NUM. PUNTI PER 
TITOLO 

TOT. A CURA 
DEL DS 

Laurea magistrale o v.o. in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, 
Informatica/Scienze dell’Informazione, Ingegneria Gestionale, Ingegneria 
Informatica o titoli equipollenti, in cui è stato sostenuto un esame in materia 
di privacy e trattamento dati 

  
10 pt 

  

Laurea triennale in Economia, Scienze politiche, Informatica/Scienze 
dell’Informazione, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica o titoli 
equipollenti 

  

5 pt 

  

Certificazioni informatiche riconosciute inerenti l’ambito specifico 
(sicurezza informatica, privacy , GDPR, DPO) 

 5pt (max di 
15 pt) 

  

Certificazioni che attestino competenze in materia di privacy e trattamento 
dati, rilasciati da Enti riconosciuti 

 5pt (max di 
15 pt) 

  

Esperienze con relative referenze presso istituzioni scolastiche in 
qualità di consulente per la privacy, redazione DPS, o responsabile per la 
sicurezza dati, o data protection officer, 

 
5pt (max di 

25 pt) 

  

Esperienze presso istituzioni scolastiche in qualità di amministratore di 
sistema 

 5pt (max di 
15 pt) 

  

Esperienze presso enti pubblici, aziende con riferimento alla privacy e 
al trattamento dati 

 5pt (max di 
25 pt) 

  

 TOTALE   

 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 

Bologna  /  _/   Firma 

 

S i allega 

- Curriculum vitae in formato Europeo 

- Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016 

- Fotocopia documento di identità in corso 
di validità 

 


