AVVISO
PRESENTAZIONI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER OFFERTA DI SERVIZI DI ALLINEAMENTO ALLA NUOVA
PRIVACY EUROPEA
Visto:
● Il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 679/2016,
● Il Regolamento Interno del GAL Elimos consultabile sul sito www.galelimos.it,
● La Determina n. 01 del 21/05/18 a firma del Presidente del CdA del GAL Elimos,
Considerato:
che il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 679/2016 che entrerà in vigore
a partire dal 25 maggio 2018, crea regole coerenti in merito alla protezione dei dati nell'Unione
europea; che si applica alle aziende con sede nell'Unione europea e alle aziende globali che
trattano dati personali relativi agli utenti nell'Unione europea; che anche se molti dei suoi
principi si basano sulle attuali norme di protezione dei dati dell'Unione europea, il GDPR
prevede un ambito di applicazione più ampio, standard più prescrittivi e multe sostanziali; che
richiede uno standard di consenso più elevato per l'uso di alcuni tipi di dati e amplia i diritti delle
persone relativi all'accesso e al porting dei dati; che conferisce inoltre importanti poteri esecutivi,
consentendo all'autorità di vigilanza di applicare multe fino al 4% dei ricavi globali annui per
determinate violazioni,
il Gruppo d’Azione Locale (G.A.L.) Elimos con il presente
COMUNICA
che ricerca una Società di consulenza informatica che possa procedere ad allineare i sistemi
informativi ed organizzativi alle indicazioni del nuovo Regolamento Europeo, pertanto, fino alle
ore 13,00 del 25/05/18, è concessa l’opportunità alle Aziende interessate, di presentare una
offerta di servizi per allineare i sistemi informativi ed organizzativi del GAL Elimos alle
prescrizioni del nuovo Regolamento Europeo.
Le aziende interessate dovranno inviare la propria offerta esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo pec, galelimos@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 25/05/18.
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