
 

 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 
rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente. 
Il Titolare del trattamento dati  è la Fondazione  responsabile  interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per 
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, 
revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione, nei 
contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. 
I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in 
generale per ogni  finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche 
potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri 
dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e 
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di 
un contratto) e  Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al 
tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti 
dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali 
conformi ai principi di cui al GDPR. 
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Caorle, 29/03/2021 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina del OIV per la Fondazione - periodo 2021- 2023 
 
La Fondazione Caorle Città dello Sport non ha all’interno del suo organico un responsabile che possa ricoprire 
la carica di OIV (organo indipendente di valutazione). Vi è pertanto la necessità di procedere alla nomina del 
nuovo consulente esterno specializzato. 
 
A tale scopo viene emesso il presente avviso pubblico per la nomina dell’Organo Indipendente di Valutazione 
della Fondazione - periodo 2021 -2023.  
 
I requisiti richiesti per l’incarico sono i seguenti:  
• iscrizione all’elenco istituito, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 del dPR n. 105/2016, con D.M. del 
2/12/2016 e collocati dal Dipartimento nelle rispettive fasce professionali 2 o 3, ai sensi dell’art. 5 
del detto D.M.; i candidati dovranno espressamente autocertificare l’inscrizione al summenzionato 
elenco e la fascia di collocazione; 
• non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste da disposizioni di legge, art. 2399 del 
Codice Civile e D.Lgs. 39/2013; 
• accettare in via preventiva le condizioni di incarico, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, 
così come verranno deliberate dal Consiglio di Gestione all’atto della nomina.  
 
Coloro che fossero interessati possono far pervenire la propria candidatura utilizzando il fac-simile di domanda 
allegato al presente avviso, indirizzata alla Fondazione Caorle Città dello Sport, entro e non oltre il giorno 8 aprile 
2021, a pena di decadenza, con le seguenti modalità:  
 

• Consegna diretta presso la sede della Fondazione – Via Roma, 26 – Caorle – 
dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 12.30 

 
• Invio tramite raccomandata postale al medesimo indirizzo, fermo rimanendo il termine perentorio per il 

ricevimento da parte della Fondazione. 
 
• PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: fondazione.caorle@pec.it  

In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata della 
Fondazione (ricevuta di avvenuta consegna). 

 
Saranno prese in considerazione, ai fini della nomina in oggetto, solo le domande contenenti le candidature 
sottoscritte dal candidato e corredate da dettagliato curriculum professionale datato, sottoscritto e riportante 
titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni e tutte le eventuali notizie ed informazioni relative alle conoscenze, 
competenze ed esperienze acquisite nelle materie afferenti la pubblica amministrazione.  
 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” 
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Il presente avviso viene affisso nella sede della Fondazione e pubblicata sul sito web del Comune di Caorle nella 
sezione dedicata alla Fondazione, nel quale sarà reso disponibile anche il fac-simile domanda di candidatura. 
 
Allegato 1 -   modulo per presentazione candidatura per la nomina Organo OIV. 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott.  Samuele Romano 

 
 

 

 


