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Privacy Specialist - PRIV.20 
 

1. Descrizione del profilo: 

E’ la figura che rispondendo al privacy manager, collabora allo sviluppo e all’implementazione 
delle politiche e delle procedure aziendali sulla privacy, monitorando il rispetto delle norme 
in conformità con le normative europee e nazionali in materia di privacy e verificandone 
l'osservanza all'interno dell'organizzazione. 

 
Ambito di attività: Fornisce consulenza sulla privacy, al fine di minimizzare l'esposizione e il 
rischio, indaga su potenziali incidenti e crea la documentazione di supporto per l'analisi, la 
valutazione e il ripristino, così come richiesto dalla normativa (GDPR). Conosce le politiche e 
gestisce operativamente le procedure aziendali sulla privacy, monitora il rispetto delle norme 
in conformità con le normative europee e nazionali in materia di privacy e ne documenta 
l'osservanza all'interno dell'organizzazione. 

 
I compiti principali saranno: 

- collaborare all’elaborazione di policy aziendali per supportare la protezione dei dati e le 
disposizioni sulla privacy, in conformità con le esigenze della direzione aziendale; 

- valutare i rischi associati al trattamento - effettuare la valutazione di impatto sulla 
privacy; 

- monitorare il rispetto delle disposizioni sulla privacy, in conformità con le esigenze della 
direzione aziendale; 

- analizzare gli incidenti potenziali in modo approfondito ed efficiente e in conformità con 
le politiche e le linee guida aziendali; 

- fornire una consulenza chiara e specifica su argomenti chiave per consentire al personale 
di comprendere come proteggere al meglio le informazioni su clienti e partner 
commerciali nei loro ruoli quotidiani; 

- in collaborazione con il DPO, il privacy manager e con la funzione legale supportare la 

risposta agli incidenti sulla privacy, incluse le comunicazioni verso l'esterno e le 

indicazioni per la mitigazione e la risoluzione dei problemi. 

2. Livello di inquadramento contrattuale 

È prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, categoria impiegati CCNL 
Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti con inquadramento 
contrattuale e retributivo minimo dal 5° livello categoria impiegati, commisurato alle 
esperienze e competenze del candidato. 
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3. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

 Diploma di scuola superiore di secondo grado; 

 comprovata esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel ruolo o ruoli assimilabili (vedi 
punto “4. Conoscenze acquisite “). 

4. Conoscenze acquisite 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere 
conoscenze di: 

 normativa sulla data protection (Reg. UE 2016/679, D.Lgs. 101/2018, provvedimenti 
autorità Garante, ecc.) 

 principali problematiche privacy nei sistemi IT complessi  
 capacità di gestione di flussi di comunicazione interni ed esterni 
 Pacchetto Office, in particolare Word, Excel 
 Conoscenza della lingua inglese. 

5. Skill richiesti  

 Ottime capacità di comunicazione 
 Autonomia 
 Capacità di lavorare in team  
 Capacità organizzativa e di iniziativa 
 Riservatezza 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza o titoli equipollenti 
 Conoscenza di base del mondo informatico e dei rischi in relazione alla sicurezza delle 

informazioni 
 Comprovata esperienza in aziende ICT di grandi dimensioni (con più di 250 dipendenti). 
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Spett.le Insiel S.p.A. 

Via San Francesco D’Assisi, 43 

34133 T R I E S T E 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________(cognome e nome) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a all’ “AVVISO DI SELEZIONE N. 2/2020 PER PRIV.20” 

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del medesimo decreto sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, 

DICHIARA 

(cancellare le voci non di interesse) 

di essere nato/a a ___________________________________ (Comune e Provincia di nascita) 

il ______________________________________________________(data di nascita) 

di risiedere a______________________________________________________ (CAP, Comune 
e Provincia di residenza)  

in via/piazza______________________________________________ n. _____________ 

codice fiscale_____________________________________________________________ 

telefono fisso____________________________________ 

telefono cellulare_________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________ 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

ovvero 

 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

________________________________________________________________________ 

ovvero 
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 di essere cittadino/a del seguente Stato ed in possesso di regolare permesso di 
soggiorno abilitante al lavoro 
________________________________________________________________________ 

ovvero  

 per i/le cittadini/e non italiani: di avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
 

 di godere dei diritti civili e politici 

ovvero 

 in caso di mancato godimento indicarne i motivi: _____________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ________________________ 

_________________________________________________________________________; 

ovvero 

 in caso contrario indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta 
cancellazione dalle liste medesime: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 di appartenere ad una delle categorie delle persone disabili di cui all’art. 1 della 
L. 68/1999; 

 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado; 

 di possedere un’esperienza lavorativa pregressa di almeno 12 mesi in un’attività 
assimilabile a quella del profilo per il quale ci si candida; 

 non essere stati destituiti/e o dispensati/e dall’impiego, presso una pubblica 
amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative 
pubblicistiche, per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati/e a 
seguito di procedimento disciplinare; 

 non essere decaduti/e o dispensati/e dall’impiego, presso una pubblica 
amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative 
pubblicistiche, per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non aver subito sentenze definitive di condanna penale o provvedimenti 
definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione;  
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 in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della 
sentenza, l’autorità che l’ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su 
richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico nonché provvedimenti 
restrittivi della libertà di movimento e spostamento; 

 in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti ovvero i provvedimenti 
restrittivi della libertà di movimento e spostamento: __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative alla 
presente selezione è il seguente:  

cognome _______________________________________________________________ 

nome __________________________________________________________________ 

via/piazza _______________________________________________ n.______________ 

comune ______________________________ CAP ___________ Provincia _________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________; 

 di essere a conoscenza che Insiel S.p.A. non assume alcuna responsabilità per il 
caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del 
recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa di Insiel S.p.A. 
stessa; 

 di essere a conoscenza che Insiel S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare o riaprire 
il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la 
procedura di selezione per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che 
possano essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti 
di Insiel S.p.A. 

 di acconsentire a che il proprio nominativo venga pubblicato sul sito di Insiel S.p.A.. 
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 se ha comunicato nella candidatura dati sanitari o relativi a condanne penali, di 
dare il consenso al loro trattamento per le finalità indicate nell’ “Informativa 
Privacy – Avvisi di selezione”. 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati 
comunicati. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  

a) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

b) curriculum formativo e professionale datato e firmato (redatto preferibilmente 
secondo il formato europeo); 

 

 

Luogo e Data _______________________ 

 

 

Firma __________________________________________ 

(per esteso e leggibile) 


