
 

 

Prot. 8694- 28/09/2020
CIG     Z142E8044F  

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dat personali (RDP)
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

«relativo  alla  protezioee  delle  persoee  fsiihe  ioe  riguardo  al  trataameeto  dei  dati

persoeali,  eoeihé alla libera iiriolazioee di tali  dati e ihe abroga la diretva 95/46/CE

(Regolaameeto  geeerale  sulla  protezioee  dei  datii)  (di  seguito  RGPD),  in  vigore  dal  24

maggio  2016,  e  applicabile  a  partre  dal  25  maggio  2018,  introduce  la  fgura  del

Responsabile dei dat personali (RDP) (artt 37-39);

- Il predeto Regolamento prevede l’obbligo per il ttolare o il responsabile del tratamento

di designare il  RPD «quaedo il trataameeto è efetuato da ue’autorità pubbliia o da ue

orgaeisamo pubbliio, eiietuate le autorità giurisdizioeali quaedo eseriitaeo le loro fuezioei

giurisdizioeali) (artt 37, paragrafo 1, let a);

- Le predete disposizioni prevedono che il RPD «può essere ue dipeedeete del titolare del

trataameeto o del respoesabile del trataameeto oppure assolvere i suoi ioampiti ie base a ue

ioetrato di  servizi)  (artt  37,  paragrafo  6)  e  deve essere individuato  «ie fuezioee delle

qualità professioeali, ie partiiolare della ioeosieeza speiialistiia della eoramativa e delle

prassi  ie  amateria  di  protezioee  dei  dati,  e  della  iapaiità  di  assolvere  i  ioampiti di  iui

all’artiiolo  39)  (artt  37,  paragrafo  5)  e «il  livello  eeiessario  di  ioeosieeza speiialistiia

dovrebbe essere  deteramieato  ie  base  ai  trataameeti di  dati efetuati e  alla  protezioee

riihiesta per i  dati persoeali  tratati dal  titolare del  trataameeto o dal  respoesabile del

trataameeto) (considerando  nt  97  del  RGPD)  e  «deve  possedere  ue’approfoedita

ioeosieeza  delle  proiedure  aamamieistrative  ihe  iaraterizzaeo  lo  speiifio  setore  di

riferiameeto) (faq nt2 Autorità Garante privacy);

- E’  necessario  individuare  una  fgura  con  esperienza  nella  gestone  degli  adempiment

privacy con specifco riferimento al  setore -isttut scolastci-  conoscendone in maniera

specifca  l’organizzazione,  le  procedure,  i  softare,  gli  adempiment,  ecct  in  modo  da

rispondere a quanto previsto dal “considerando nt 97 del RGPD”;

Vist:

- il  Decreto del  Presidente della  Repubblica 8 marzo 1999,  nt  275,  concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Isttuzioni Scolastche, ai sensi

della legge 15 marzo 1997, nt 59;
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- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, nt 129 recante «Istruzioei geeerali sulla

gestioee  aamamieistrativo-ioetabile  delle  istituzioei  siolastiihe,  ai  seesi  dell’artiiolo  1,

ioamama 143, della legge 13 luglio 2015, e. 107»;

- il vigente Regolamento dell’Ente per la disciplina degli acquist di beni e servizi con

procedure in economia;

- l’ artt 36 comma 2, letera a) del Decreto Legislatvo 18 Aprile 2016, nt 50, così come

modifcato dal dt lgst 56 del 19/04/2017 “Fermo restando quanto previsto dagli artcoli 37 e

38  e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltant

procedono all’afdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all’ artcolo 35, secondo le seguent modalità:

a) per afdament di importo inferiore a 40t000 euro, mediante afdamento direto, anche

senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in

amministrazione direta;

- la determina di acquisto dei  servizi  DPO (privacy) per il  triennio anno 2020/21-2022/23

prott nt 8693 del 28/09/2020t

Considerato che l’isttuto scolastco in intestazione, di seguito denominato Ente

- è  tenuto  alla  designazione  obbligatoria  del  RPD  nei  termini  previst,  rientrando  nella

fattispecie prevista dall’artt 37, part 1, let a) del RGPD;

- ha ritenuto che la società AZSoluzionitcom di At Zanghì (valutando la sua l’esperienza nella

gestone  degli  adempiment privacy  negli  isttut scolastci  e  la  sua  conoscenza  dello

specifco setore di  riferimento),  sia in possesso del  livello di  conoscenza specialistca e

delle competenze richieste dall’artt 37, part 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si

trova in situazioni  di  confito di interesse con la posizione da ricoprire e i  compit e le

funzioni da espletare; 

DESIGNA

AZSOLUZIONItCOM  di  Antonino  Zanghi  -  partta  IVA  00969760792,  Responsabile  della

protezione dei dat personali (RPD) per l’Isttuto di cui in intestazionet

Durata dell’incarico L’incarico avrà la durata di 3 anni – anno 2020/21 – 2021/22 – 2022/23

Compensi Per tale incarico verrà corrisposto un compenso forfetario di € 900,00 + IVA, previa

emissione di fatura eletronica, verifca contributva e documento di tracciabilità dei datt

 

Il predeto incaricato, nel rispeto di quanto previsto dall’artt 39, part 1, del RGPD è incaricato

di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguent compit e funzioni:

a) informare e  fornire  consulenza  al  ttolare  del  tratamento o  al  responsabile  del

tratamento  nonchm  ai  dipendent che  eseguono  il  tratamento  in  merito  agli

obblighi  derivant dal  RGPD, nonchm da altre disposizioni  nazionali  o dell’Unione

relatve alla protezione dei dat;

b) sorvegliare  l’osservanza  del  RGPD,  di  altre  disposizioni  nazionali  o  dell’Unione

relatve alla protezione dei dat nonchm delle politche del ttolare del tratamento o
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del  responsabile  del  tratamento  in  materia  di  protezione  dei  dat personali,

compresi l’atribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e l’informazione del

personale che partecipa ai tratament e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impato sulla protezione

dei dat e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’artcolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dat personali; 

e) fungere da punto di contato con il Garante per la protezione dei dat personali per

questoni  connesse  al  tratamento,  tra  cui  la  consultazione  preventva  di  cui

all’artcolo 36, ed efetuare, se del caso, consultazioni relatvamente a qualunque

altra questone;

fi tenere il registro delle attività di tratamento soto la responsabilità del ttolaret

I  compit del  Responsabile della Protezione dei  Dat personali  atengono all’insieme dei

tratament di dat efetuat dall’ Entet 

L’ Ente si impegna a:

a) metere a disposizione del  RPD le risorse  necessarie (umane e logistche)  al  fne di

consentre l’ottimale svolgimento dei compit e delle funzioni assegnate;

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compit afdat

nell’esercizio delle sue funzioni;

c) garantre  che  il  RPD  esercit le  proprie  funzioni  in  autonomia  e  indipendenza  e  in

partcolare, non assegnando allo stesso attività o compit che risultno in contrasto o

confito di interesset

Il  nominatvo  e  i  dat di  contato  del  RPD  (recapito  postale,  telefono,  e-mail)  saranno  resi

disponibili sul sito teb dell’Isttuto e comunicat al Garante per la protezione dei dat personalit I

dat di contato saranno, altresì, pubblicat sul sito internet isttuzionalet

Per AZSOLUZIONItCOM 

Legale rappresentante Antonino Zanghi 

Per il Titolare del tratamento

Il Dirigente Scolastco

Proftssa Teresa Bevilacqua
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