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Prot. A/OEM/4209/P 

Roma, 09/08/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

volto alla sollecitazione di manifestazioni di interesse per l’iscrizione in un elenco di avvocati 

convenzionati per incarichi di patrocinio legale 

 

 

PREMESSA 

Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito anche “Rai”), con la pubblicazione del presente 

avviso (di seguito anche “Avviso”), intende sollecitare manifestazioni di interesse finalizzate alla 

iscrizione in un elenco di avvocati liberi professionisti esterni a Rai (di seguito anche  “Avvocati” o 

“Legali”), di comprovata esperienza, dal quale attingere per il conferimento di eventuali incarichi di 

assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, dinanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e le Autorità 

Amministrative Indipendenti e in tutti i possibili gradi di giudizio, nonché per la consulenza legale 

funzionale e connessa all’attività di assistenza, rappresentanza e difesa di Rai in giudizio. 

In caso di iscrizione in elenco, ad esito della procedura selettiva di cui nel seguito, l’Avvocato 

stipulerà con Rai una convenzione intesa a regolare i reciproci rapporti professionali e a disciplinare 

le modalità esecutive delle prestazioni oggetto di eventuale incarico e i relativi compensi 

professionali. 

Con la sottoscrizione della convenzione, il Legale si impegnerà ad applicare le medesime condizioni 

normative ed economiche della convenzione ad incarichi eventualmente affidati dalle altre società 

controllate da Rai o sue collegate (c.d. “Società del Gruppo Rai”). 

Eventuali incarichi saranno affidati, sulla base delle procedure aziendali interne, applicando il 

principio di rotazione nel rispetto del criterio di efficienza. 

Resta inteso che l’inserimento in elenco e la stipula della convenzione non obbligano Rai 

all’attribuzione di incarichi.  

in modalità telematica sulla Piattaforma Acquisti Rai https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti/ 

(di seguito “Piattaforma”); le imprese interessate, se non già abilitate, dovranno richiedere 

l’abilitazione alla Piattaforma accedendo al predetto sito - sezione “Area Riservata - Accedi” e 

seguendo le indicazioni ivi contenute.  

L’abilitazione alla Piattaforma è a titolo gratuito. 

Si precisa che l’abilitazione richiede tempi tecnici di lavorazione stimabili in un periodo dalle 24 alle 

48 ore lavorative circa. Si invita, pertanto, a completare la richiesta di abilitazione entro il giorno 

14/09/2022. Oltre tale data l’abilitazione non potrà essere garantita. 

Le istruzioni per l’abilitazione, l’accesso alla Piattaforma, il corretto inserimento della 

documentazione, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento 

allegato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle risposte nell’ambito delle Richieste 
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Di Informazioni (RDI)”, che dovranno essere tenute in considerazione nelle parti compatibili con le 

modalità previste per l’Indagine. 

L’Avviso è pubblicato sui siti internet Rai www.fornitori.rai.it,  

https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti e https://lavoraconnoi.rai.it.  

Il Referente per la presente raccolta di manifestazione di interesse è Manuela Elia. 

La presente raccolta di manifestazioni di interesse si espleta nella piena osservanza del Codice Etico 

e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 nonché del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione di Rai S.p.A., adottati da Rai ai sensi delle norme vigenti 

e pubblicati sul sito http://www.rai.it – Sezione “Rai per la Trasparenza”.  

OGGETTO E AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE RICHIESTI 

L’elenco sarà aggiornato con cadenza triennale e sarà suddiviso in n. 4 sezioni distinte per ambito di 

specializzazione: 

a) Contenzioso civile: attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio presso le 

magistrature civili; consulenza legale funzionale e connessa all’attività predetta; 

b) Contenzioso lavoro: attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio presso le 

magistrature civili - sez. lavoro; consulenza legale funzionale e connessa all’attività predetta; 

c) Contenzioso amministrativo: attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio presso 

le magistrature amministrative e le Autorità Amministrative Indipendenti; consulenza legale 

funzionale e connessa all’attività predetta; 

d) Contenzioso penale: attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio presso le 

magistrature penali; consulenza legale funzionale e connessa all’attività predetta. 

L’Avvocato in possesso dei requisiti richiesti potrà manifestare interesse per l’iscrizione solo in una 

sezione dell’elenco.  

REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANI FESTAZIONE DI 

INTERESSE  

Possono manifestare interesse gli Avvocati (anche facenti parte di studi associati o società tra 

avvocati) in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno 15 (quindici) anni;  

b) iscrizione alle giurisdizioni superiori;  

c) comprovata esperienza professionale nell’ambito richiesto (come meglio declinata nel prosieguo) 

sotto il profilo del numero di anni di attività e di controversie patrocinate in giudizio in relazione alla 

natura e alle caratteristiche dei clienti assistiti;  

d) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con condizioni e massimali 

superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 12, comma 5, 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

e) assenza di condanne e/o misure di prevenzione per i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice Contratti Pubblici, relativamente alle ipotesi applicabili;  

f) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;   
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g) assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche di natura potenziale (ai sensi del disposto del 

Codice Deontologico Forense - articolo 24);  

h) assenza di legami di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado (estesa a qualunque 

componente dello studio associato) con un membro degli Organi Sociali (ossia i membri del Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale) ovvero con dipendenti di Rai e delle Società del Gruppo 

Rai;  

i) assenza nel biennio antecedente la manifestazione di interesse (per sé e per tutti componenti dello 

studio associato) di contenzioso in proprio nei confronti di Rai o di Società del Gruppo Rai nonché 

di assunzione di incarichi contro Rai o Società Del Gruppo, salvo che, limitatamente a queste ultime, 

l’incarico sia stato conferito da Rai. 

Resta inteso che possono manifestare interesse solo gli Avvocati intesi quali singola persona fisica, 

non anche studi associati o società tra avvocati. 

Gli Avvocati dovranno attestare di essere in possesso dei requisiti sopra elencati, rendendo apposita 

dichiarazione come meglio indicato nel paragrafo “CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE”, avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste. 

Per quanto riguarda il requisito sub. c), è richiesta la seguente esperienza professionale diversificata 

in base alla sezione dell’elenco per la quale si manifesta interesse: 

a) Contenzioso civile:  

a1) aver svolto, nei 5 anni antecedenti quello di pubblicazione dell'Avviso, attività di patrocinio 

legale in modo assiduo, prevalente e continuativo nel contenzioso civile (da comprovare 

indicando incarichi professionali fiduciari assunti nel quinquennio 2017-2021 pari ad almeno n. 

5 per ciascun anno);  

a2) aver patrocinato un numero minimo di 20 giudizi nel contenzioso civile, a fronte di incarichi 

assunti nel quinquennio 2017-2021, negli specifici ambiti e nell’interesse dei clienti di seguito 

indicati: 

i) Diffamazione e altri diritti della personalità nell’interesse di fornitori di servizi di media 

e/o editori; 

ii) Proprietà Intellettuale nell’interesse di fornitori di servizi di media e/o editori; 

iii) Responsabilità contrattuale o precontrattuale nell’interesse di grandi imprese (ovvero 

le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla 

raccomandazione della Commissione 2003/361/CE recepita in Italia con il D.M. del 

18/4/2005) e/o soggetti di natura pubblica (ovvero amministrazioni aggiudicatrici e/o enti 

aggiudicatori). 

Per ogni ambito devono essere stati patrocinati almeno n. 2 giudizi. 

b) Contenzioso lavoro:  

b1) aver svolto, nei 5 anni antecedenti quello di pubblicazione dell'Avviso, attività di patrocinio 

legale in modo assiduo, prevalente e continuativo nel contenzioso del lavoro (da comprovare 
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indicando incarichi professionali fiduciari assunti nel quinquennio 2017-2021 pari ad almeno n. 

10 per ciascun anno);  

b2) aver patrocinato un numero minimo di 20 giudizi nel contenzioso del lavoro, a fronte di 

incarichi assunti nel quinquennio 2017-2021, negli specifici ambiti di seguito indicati, patrocinati 

esclusivamente in favore di datori di lavoro qualificabili come grandi imprese (ovvero le imprese 

che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della 

Commissione 2003/361/CE recepita in Italia con il D.M. del 18/4/2005): 

i) Controversie di accertamento di rapporto di lavoro subordinato in ambito di contratti di 

lavoro autonomo; 

ii) Interposizione di manodopera; 

iii) Accertamento qualifiche superiori nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; 

iv) Accertamento legittimità sanzioni disciplinari.  

Per ogni ambito devono essere stati patrocinati almeno n. 2 giudizi. 

c) Contenzioso amministrativo:  

c1) aver svolto, nei 5 anni antecedenti quello di pubblicazione dell'Avviso, attività di patrocinio 

legale in modo assiduo, prevalente e continuativo nel contenzioso amministrativo (da 

comprovare indicando incarichi professionali fiduciari assunti nel quinquennio 2017-2021 pari 

ad almeno n. 5 per ciascun anno); 

c2) aver patrocinato un numero minimo di 20 giudizi/procedimenti nel contenzioso 

amministrativo, a fronte di incarichi assunti nel quinquennio 2017-2021, negli specifici ambiti e 

nell’interesse dei clienti di seguito indicati: 

i) Accesso agli atti e/o accesso civico in favore di clienti soggetti "pubblici" (ovvero 

pubbliche amministrazioni e/o aziende autonome e speciali e/o amministrazioni 

aggiudicatrici e/o enti aggiudicatori e/o enti pubblici e/o gestori di pubblici servizi); 

ii) Assistenza nei procedimenti avviati dalle Autorità Amministrative Indipendenti 

(Agcom, Agcm, Anac, Garante per la Protezione dei dati personali)                                            

e/o 

patrocinio nei contenziosi aventi ad oggetto provvedimenti emessi da una delle suddette 

Autorità; 

iii) Procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori e/o servizi e/o 

forniture, in favore di clienti soggetti "pubblici" (ovvero amministrazioni aggiudicatrici e/o 

imprese pubbliche e/o enti aggiudicatori). 

Per ciascuno degli ambiti i) e iii) devono essere stati patrocinati almeno n. 3 giudizi; per l’ambito 

ii) devono essere stati patrocinati e/o deve essere stata prestata assistenza in almeno n. 3 

giudizi/procedimenti. 

d) Contenzioso penale:  

d1) aver svolto, nei 5 anni antecedenti quello di pubblicazione dell'Avviso, attività di patrocinio 

legale in modo assiduo, prevalente e continuativo nel contenzioso penale (da comprovare 
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indicando incarichi professionali fiduciari assunti nel quinquennio 2017-2021 pari ad almeno n. 

5 per ciascun anno); 

d2) aver prestato assistenza in un numero minimo di 15 procedimenti penali, a fronte di incarichi 

assunti nel quinquennio 2017-2021, negli specifici ambiti di seguito indicati: 

i) Diffamazione (art. 595 c.p., anche in relazione alle previsioni della L. n. 47/1948 e 

dell’art. 30 L. n. 223/1990); 

ii) Ulteriori reati connessi alla diffusione di informazioni o altri contenuti editoriali col 

mezzo televisivo, radiofonico, stampa, Internet o altro mezzo di pubblicità – quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento 

penale (art. 684 c.p.), rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), 

interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema 

informatico o telematico (art. 615-ter c.p.),                                                                                                                   

violazioni in materia di protezione del diritto d’autore (artt. 171 e ss. L. n. 633/1941 s.m.i.), 

violazioni in materia di protezione dei dati personali (artt. 167 e ss. D. Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i.); 

iii) Delitti contro la pubblica amministrazione (di cui al Libro II, Titolo II del c.p.). 

Per ciascuno degli ambiti i) e iii) deve essere stata prestata assistenza in almeno n. 3 

procedimenti; per l’ambito ii) deve essere stata prestata assistenza in almeno n. 2 procedimenti 

Ai fini del possesso dei predetti requisiti di esperienza professionale di cui ai punti a), b), c), e d): 

- la medesima controversia/procedimento patrocinata/o in più gradi di giudizio è considerata come 

un unico giudizio; 

- la medesima controversia/procedimento patrocinata/o sia nella fase cautelare sia nella fase di 

merito è considerata come un unico giudizio. 

Sempre ai fini del possesso dei requisiti di cui ai punti c1) e c2) ii), l’assistenza nella fase 

amministrativa e in quella giurisdizionale di un unico procedimento è considerata come un unico 

giudizio. 

Sempre ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto d), più incarichi assunti nell’ambito di un 

medesimo procedimento penale (stesso R.G.N.R.) sono considerati come un unico procedimento. 

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli Avvocati dovranno trasmettere, entro il termine di scadenza indicato al paragrafo “MODALITÀ 

DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, i seguenti documenti:  

- manifestazione di interesse recante altresì la dichiarazione ex D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine 

agli stati, dati ed elementi richiesti al precedente paragrafo “REQUISITI RICHIESTI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, digitalmente sottoscritta 

(redatta sulla base del modulo di cui all’allegato A);  

- scheda di dettaglio relativa al possesso dei requisiti di esperienza professionale richiesti al 

precedente paragrafo “REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, digitalmente sottoscritta (redatta secondo il fac-simile 

di cui all’allegato B); 

- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività 

professionale. 

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

Ricevute le manifestazioni di interesse, Rai procederà alla verifica della documentazione e delle 

dichiarazioni pervenute e redigerà un elenco provvisorio di Avvocati che saranno invitati alla 

successiva fase tramite Richiesta di offerta.   

Rai si riserva di richiedere chiarimenti sui documenti prodotti e/o la regolarizzazione di eventuali 

carenze assegnando un congruo termine. 

Laddove si riscontrasse l’assenza anche di uno solo dei requisiti stabiliti nell’Avviso, l’Avvocato non 

sarà ammesso alla fase successiva. 

Nella Richiesta di offerta saranno indicate in modo dettagliato le modalità di svolgimento della 

procedura selettiva nonché i criteri di selezione delle offerte. Si rappresenta sin da ora che detti criteri 

saranno differenziati in base alle diverse sezioni dell’elenco (contenzioso civile, contenzioso lavoro, 

contenzioso amministrativo, contenzioso penale) e si articoleranno nel seguente modo: 

a) grado di specializzazione rispetto alla materia oggetto di incarico; 

b) livello di esperienza professionale, con particolare riferimento al numero di incarichi di 

patrocinio per la pubblica amministrazione e/o società pubbliche; 

c) varietà e rilevanza dei casi trattati rispetto alla materia oggetto di incarico. 

Resta fermo che Rai si riserva di verificare i requisiti stabiliti nell’Avviso in qualunque momento, 

anche a campione, chiedendo all’uopo tutta la documentazione necessaria.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE  

A pena di non ammissione, la manifestazione di interesse dovrà pervenire telematicamente sulla 

Piattaforma, con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre il 16/09/2022.  

In particolare, gli interessati dovranno registrarsi ed abilitarsi alla Piattaforma; a seguito 

dell’attivazione di apposita user ID e password secondo quanto previsto nelle “Guida alla 

presentazione delle offerte telematiche”, dovranno: 

i. accedere alla Piattaforma al Link https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti/ – sezione 

“Gare e procedure in corso”;  

ii.  cliccare su “Gare e procedure in corso”, selezionare l’iniziativa “Indagine di mercato – per 

l’iscrizione in un elenco di avvocati convenzionati per incarichi di patrocinio legale” e prendere 

visione della documentazione allegata;  

iii.  accedere alla Scheda di Dettaglio della procedura ed alla relativa “Busta di prequalifica”; 

iv. scaricare, compilare e sottoscrivere digitalmente il modulo di manifestazione di interesse di cui 

all’Allegato A e caricarlo nell’apposito campo all’interno della “Busta di prequalifica”. 

Si precisa che il modulo in questione deve essere sottoscritto digitalmente dall’interessato. 

Qualora a sottoscrivere l'istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere caricata nella “Busta di 
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prequalifica” copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di 

rappresentanza, salvo che la stessa non risulti dalla visura camerale; 

v. cliccare su “Conferma e invia domanda” per finalizzare le operazioni di invio della propria 

risposta. 

La Piattaforma non accetta la trasmissione della manifestazione di interesse dopo il termine di 

scadenza. Oltre il suddetto termine di scadenza, dunque, la manifestazione di interesse è irricevibile. 

Della data e dell’ora di arrivo faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dalla Piattaforma.  

L’invio telematico della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Rai ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, 

tecnologia o di connessione dei candidati, la stessa non pervenga entro il termine perentorio di 

scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati ad 

avviare le attività di inserimento mediante Piattaforma della documentazione con largo anticipo 

rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della 

risposta decorso tale termine. 

Eventuali chiarimenti in merito all’Indagine potranno essere richiesti attraverso l’area 

Comunicazioni attiva sulla Piattaforma entro il giorno 09/09/2022.  

N.B.: Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

RISERVE E PRECISAZIONI  

Il presente Avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né 

una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Avviso ha scopo meramente esplorativo e di sollecitazione di eventuali manifestazioni di interesse, 

le quali non saranno comunque da intendersi in alcun modo vincolanti per Rai, né potranno 

determinare negli Avvocati interessati alcuna aspettativa e/o pretesa in merito alla convocazione alla 

successiva fase selettiva né all’eventuale stipula di convenzioni né all’affidamento di incarichi. 

Rai si riserva la facoltà, in ogni momento e a sua propria discrezione, di non procedere all’avvio della 

successiva fase di selezione, ovvero di sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in 

parte, il presente Avviso e/o la Richiesta di offerta e/o più in generale la selezione. In nessun caso gli 

Avvocati interessati potranno vantare alcun diritto o pretesa all’affidamento né pretendere 

qualsivoglia indennizzo o somme a qualsiasi altro titolo.  

La stipula delle eventuali convenzioni è in ogni caso subordinata alla definitiva formale approvazione 

dei competenti organi di Rai. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), in 

relazione al trattamento dei dati personali, si informa che Rai, avente sede legale in Viale Mazzini 14 

– 00195, Roma, C.F. e P.IVA 06382641006, in qualità di titolare (Titolare) del trattamento, procederà 

al trattamento dei dati forniti dai soggetti che manifestano interesse oppure acquisiti presso le Autorità 

pubbliche ai fini dell’espletamento della selezione e della successiva eventuale stipula ed esecuzione 

della convenzione, con le modalità e per le finalità nel seguito indicate.  
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Base giuridica e Finalità del trattamento 

Rai informa che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che manifestano interesse, ivi 

inclusi dati particolari e giudiziari - acquisiti dagli stessi o da Autorità pubbliche - è necessario sia 

per il perseguimento del legittimo interesse di Rai all’adempimento di obblighi legali cui è soggetto 

il Titolare (ad esempio adempiere alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici ovvero a quelle 

del Codice antimafia, ove applicabile, nonché per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro), sia per 

l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico facenti capo a Rai in qualità di concessionaria del 

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Dunque, i dati personali conferiti dagli 

interessati oppure acquisiti presso le Autorità pubbliche potranno essere trattati per le seguenti 

finalità: adempimento degli obblighi normativi facenti capo a Rai (ad esempio obblighi derivanti dal 

Codice dei contratti pubblici e/o dal Codice antimafia, ove applicabili, obblighi in materia di sicurezza 

sul lavoro, obblighi di comunicazione e/o trasparenza derivanti dalla legge 220/2015 e/o da altre 

disposizioni normative di riferimento), affidamento/stipula/esecuzione dell’eventuale convenzione, 

ivi incluso, quindi, l’esercizio dei diritti nascenti dal contratto e/o l’adempimento degli obblighi 

nascenti dal contratto.  

Modalità del trattamento e Conservazione  

I dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, per il tempo necessario 

all’espletamento della selezione e ai successivi affidamento/stipula/esecuzione della convenzione, 

nonché all’esercizio dei diritti e/o all’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti ovvero fino 

alla scadenza dei termini di decadenza/prescrizione previsti dalla legge, qualora detta scadenza fosse 

successiva.  

Comunicazione e Accesso ai dati – Destinatari dei dati personali  

Per le finalità sopra indicate, Rai potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti che, quindi, 

potranno accedere agli stessi: a) i dipendenti e collaboratori del Titolare; b) i dipendenti e 

collaboratori di società terze che per conto del Titolare svolgono attività connesse con le finalità del 

trattamento e/o con l’eventuale affidamento/esecuzione/gestione della convenzione, ivi incluse altre 

società del medesimo gruppo societario del Titolare, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2359 c.c. (Gruppo Societario); c) le Autorità pubbliche, organismi di vigilanza (inclusa l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, la Commissione Parlamentare per l’indirizzo Generale e la Vigilanza dei 

Servizi radiotelevisivi), Autorità giudiziarie nonché tutti gli altri soggetti - siano essi persone fisiche 

e/o giuridiche - verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, ivi inclusi i soggetti aventi 

titolo ad effettuare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Rai, in qualità di organismo di diritto 

pubblico (legge 241/1990 e s.m.i.).  

Diritti dell’interessato e Dati di contatto del Titolare  

Rai informa che le persone fisiche che manifestano interesse hanno, in qualità di soggetti 

“Interessati”, i seguenti diritti in relazione ai dati trattati: accedere ai dati personali; proporre reclamo 

a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 e ss. del GDPR; ottenere, previa richiesta scritta, una 

copia dei dati personali oggetto di trattamento; aggiornare, rettificare, integrare i dati personali, ove 
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necessario; ove applicabile in base agli artt. 16-21 del GDPR, ottenere la cancellazione, anche 

parziale, dei dati personali non più necessari.  

Per l’esercizio dei suddetti diritti ciascun interessato potrà inviare una e-mail all’indirizzo: 

privacy@rai.it oppure potrà rivolgersi al Privacy Manager Rai individuato nella persona del Direttore 

Acquisti pro tempore, al seguente indirizzo e-mail privacymanager.acquisti@rai.it.  

Obbligo di comunicazione dei dati personali  

La comunicazione dei relativi dati personali è necessaria sia al fine di consentire il regolare 

espletamento della selezione nonché per l’eventuale conclusione e regolare esecuzione della 

convenzione, sia per consentire a Rai di adempiere agli obblighi legali alla stessa facenti capo. 

Pertanto, in caso di mancata comunicazione, in tutto od in parte, dei dati personali necessari, Rai non 

potrà dar corso all’ esame della manifestazione d’interesse e/o all’eventuale affidamento e/o 

esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati ogni diritto e azione a tutela dei propri interessi.  

DPO - Data Protecion Officer – Dati di contatto  

Rai ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione 

dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dati qui descritti, al seguente 

recapito: dpo@rai.it. Con la presentazione della manifestazione di interesse ciascun soggetto 

riconosce di avere pienamente ed integralmente compreso il contenuto della presente informativa e 

rilascia espressamente, ove occorre possa ai sensi del GDPR, il relativo consenso al trattamento dei 

dati.  

 

 

ELENCO ALLEGATI  

- Allegato A: Modulo Manifestazione di Interesse 

- Allegato B: Fac-simile - Scheda di dettaglio relativa al possesso dei requisiti di esperienza 

professionale 

 


