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Al docente Salerno Antonio Giuseppe
Alla DSGA
All' Albo on-line
Agl.i Atti- Loro Sede

Oggetto: Nomina

a

RDP (Responsabile della protezione di cui al Regolamento UE n. 679/16 artt. 37-39).

ru

DIRIGEIYTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE

l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare un RPD (DPO) «quando iltrattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali» (art. 37,par.1, lett. a);
che il RPD (Data Protection Officer) «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità
di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti

Il Regolamento UE n.

679116 artt.37-39 prevede

la protezione dei dati personali.

CONSIDERATA

la necessità da parte della nostra istituzione scolastica in riferimento alla succitata normativa di procedere
all'individuazione della figura di cui in oggetto al fine di assicurarsi i seguenti servizi:
1. sorvegliare l'osservanza del Regolamento, valutando i rischi di ogni trattamentoalla luce della natura,
dell'ambito diapplicazione, del contesto

Z.

e dellefinalità;

collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla
protezione dei dati (DPIA);

a
-

J.

4.

informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi
ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione
dei dati;
cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogniquestione connessa al
trattamento;

5.

il responsabile in ogni afiività connessa al trattamento di dati personali,
riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.
supportare il titolare o

l'ins. in intestazione ricopre già il

anche con

VISTO CHE
ruolo di animatore digitale del nostro I.C. e responsabile della struttura

or ganizzativa de I re gi stro e lettroni co

Considerato che

il

suo profilo è pienamente rispondente ai requisiti di

cui al Regolamento

UE n. 679116

artr.37-39
PRESO ATTO CHE:

o

I'lstituto Comprensivo "Criscuoli" è tenuto alla designazione obbligatoria dell'incaricato al trattamento
nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37 , par. 1, lett. a) del GDPR
Tanto premesso e considerato, il Dirigente Scolastico prof. Nicola Trunfio, nella sua qualità di Legale
Rappresentante, all'esito della procedura selettiva intema, basata sugli incontri e colloqui intercorsi e sulla verifica
del possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par.5, del GDPR, per
la nomina a DpO, accertata inoltre l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare

.

Acquisita preliminarmente la disponibilità del docente in intestazione,

per le motiv azioni e le finalità

DETERMINA
in narrativa, di individuare,

espresse

il

DOCENTE Salerno Antonio

i

processi innanzi specificati.

Giuseppe quale Responsabile della Protezione dei Dati, cui sono affidati
di attribuire per l'espletamento dei compiti di cui innanzi al suddetto docente €250,00 omnicomprensivi

degli oneri fiscali.
Specifica che l'incarico è rinnovabile per l'a.s. successivo, in caso di conferma della disponibilità del
docente.

