OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Avviso di Selezione per Technical manager

Profilo cercato
L’OIC sta cercando un Technical manager da inserire nel suo staff tecnico.
Il Technical manager è responsabile della gestione di progetti in materia di principi contabili nazionali ed
internazionali. L’attività include:
 approfondimento e analisi tecnica
 partecipazione a gruppi di lavoro
 predisposizione di relazioni e presentazioni dei progetti nei comitati OIC

Il candidato deve possedere:
 laurea magistrale o specialistica in materie economiche
 almeno cinque anni di esperienza nell’applicazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS e di
principi contabili nazionali, maturata svolgendo attività di revisione contabile e/o nella predisposizione
di bilanci d’esercizio e consolidati nell’ambito di strutture amministrative di società
 ottima conoscenza della lingua inglese (sia parlata che scritta)
 buona conoscenza degli strumenti informatici

Inquadramento contrattuale proposto: contratto a tempo determinato full‐time della durata di un anno,
rinnovabile, inserimento con qualifica di quadro in base al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario,
della distribuzione e dei servizi
Retribuzione: circa 50.000 euro lordi annui
Sede di lavoro: Roma
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum vitae ed indicata la
disponibilità ad essere distaccato all’estero (1 o più anni).
Il CV dovrà contenere una chiara descrizione delle esperienze professionali maturate nonché dei titoli di
studio conseguiti (lauree, dottorati, master, iscrizione ad albi professionali, …)

Si prega di inviare il curriculum vitae entro il 31 ottobre 2018 all’indirizzo email presidenza@fondazioneoic.it
La selezione prevede lo svolgimento di un colloquio tecnico‐conoscitivo.
Ai candidati non sarà riconosciuto in ogni caso alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E
DEL D. LGS. 196/2003 MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018
Con la presente informativa, l’Organismo Italiano di Contabilità (in seguito anche “OIC”), con sede in Roma
alla Via Poli n. 29 (00187), in qualità di Titolare del trattamento, La informa, in conformità al Regolamento
Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10
agosto 2018, in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali contenuti nel Curriculum Vitae da Lei trasmesso
tramite lettera, fax, e‐mail e/o consegna a mano.

a. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali da Lei conferiti vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge e in
conformità alle vigenti normative in materia di protezione dei dati, nonché degli obblighi di
riservatezza, e sono trattati per le finalità connesse e strumentali all'esame della Sua candidatura
(ad esempio: valutazione dei dati anagrafici, dei titoli di studio, della conoscenza di lingue straniere,
di precedenti esperienze professionali, etc.).
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al percorso di
selezione.
La OIC non ha interesse ad acquisire particolari categorie dei Suoi dati personali che per loro natura
sono sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali (art. 4 del Regolamento Europeo
679/2016), e per tale motivo le chiediamo di non fornire tale particolare categoria di dato.
b. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, automatizzati e/o
cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire l’integrità,
l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza degli stessi, proteggendoli altresì da trattamenti non
autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale, secondo
quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016. I dati raccolti, attraverso i modi
indicati nell’informativa, verranno conservati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla
ricezione, dopo di che, se non utilizzati, verranno distrutti.
La revoca del consenso può essere da Lei espressa in qualsiasi momento. Tale revoca non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (art. 7 del Regolamento
Europeo 678/2016).
c. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità previsti dall’art. 6 del Regolamento Europeo
679/2016. Il conferimento dei Suoi dati personali, sebbene facoltativo, si rende necessario per
consentire alla OIC il perseguimento delle finalità indicate al precedente punto a. L'eventuale
mancato conferimento, integrale o parziale, comporterebbe infatti l'impossibilità di svolgere
adeguatamente le attività di selezione sopra illustrate.
d. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali sono resi conoscibili a dipendenti, appositamente incaricati e altri soggetti ben
definiti, operativamente coinvolti anche temporaneamente nel trattamento e per le finalità
indicate al punto a. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non sono comunicati a terzi e
non sono in ogni caso oggetto di diffusione.
In caso di comunicazione a terzi, a tal fine nominati Responsabili del trattamento specifico, e
laddove ne dovesse ricorrere la necessità, le chiediamo preventivamente il consenso scritto di cui al
Modello 1 allegato. I dati comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto della
scrivente saranno forniti secondo i principi previsti dall’art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016 e
previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della
presente informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti
del Regolamento Europeo 679/2016.
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e. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Organismo Italiano di Contabilità, nella persona del
rappresentante legale, con sede in Roma in Via Poli n. 29 (00187).
f. RISCONTRO ALL’INTERESSATO
La informiamo che, ai sensi degli artt. 13 e 14, da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento Europeo
679/2016, Lei può esercitare, con richiesta scritta nei confronti del Titolare del trattamento, tutti i
diritti riconosciuti dalla normativa europea e interna. In particolare Lei può conoscere i Suoi dati
detenuti dall’OIC, ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione,
nonché la cancellazione o la limitazione, e il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Eventuali richieste dovranno essere inviate in forma scritta al seguente indirizzo di Posta Elettronica
presidenza@fondazioneoic.it oppure tramite lettera indirizzata a:
Organismo Italiano di Contabilità
Via Poli n. 29
00187 ‐ Roma
g) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare del trattamento non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali
automatizzati sui dati trattati.
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Allegato: Modello 1

RICHIESTA DI CONSENSO

Il/La Sig./Sig.ra (Nome e Cognome), ricevuta l’informativa che precede, rilasciata dall’Organismo Italiano di
Contabilità, dichiara di averne letto e compreso il contenuto. Prende atto che il trattamento dei propri dati
personali avverrà da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità in piena conformità alla normativa in
vigore in materia di protezione dei dati personali.

In relazione al punto d. e nello specifico alla trasmissione a terzi dei propri dati personali, per le finalità
indicate al punto a. dell’informativa ricevuta:
Esprime il proprio consenso


Non esprime il proprio consenso


Data ......................

__________________
(firma leggibile dell’Interessato)
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