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.i ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. BALSANO" 
VIA CARLO A DALLA CHIESA, 5, 87017- ROGGIANO GRAVINA (CS) 

Cod.fisc. 80004040780- CSIS02700A- csis02700a@istruzione.it 

.. 
Delll ottobre 2018 

ALL' ALBO D'ISTITUTO 
ALSITOWEB 

ATTI 
CIG: ZB52569B1B , ·'~'!0!, 

Oggetto: Designazione del Responsabile della ·Protezione dei Dati personali (RDP) 

ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

Premesso che: 

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

«relativo alia protezione delle persone fisiche con riguardo a/ trattamento dei dati 

personali, nonche alia Iibera circolazione di tali dati e che abroga Ia direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulfa protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore ;lq{ 24 
,;-:_,~ 

maggie 2016, e applicabile a partire dal 25 maggie 2018, introduce Ia figura del 

Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 
"! 

II predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento 

di designare il RPD «quando if tr~ttamento e effettuato da un'autorita pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorita giurisdizionali quando esercitano le foro funzioni 

giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «pua essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure asso/vere i suoiCOtnpiti in base a un 

contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuate <cin funzione delle 

qua/ita professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle 

prassi in materia di protezione dei dati, e della capacita di assolvere i compiti di cui 

al/'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «if livello necessaria di conoscenza specialistica 

dovrebbe essere determinate in base ai trattamenti di dati effettuati e alia protezione 

richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento» (considerando n. 97 del RGPD) e «deve possedere un'approfondita 

conoscenza ·. delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di 

riferimento» (faq n.2 Autorita Garante privacy); 

E' necessaria individuare una figura con esperienza nella gestione degli adempimenti 

privacy con specifico riferimento al settore -istituti scolastici- conoscendone in maniera 

specifica l'organizzazione, le procedure, i software, gli adempimenti, ecc. in modo da 

rispondere a quanto previsto dal"considerando n. 97 del RGPD"; 

Visti: 
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il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi 

della Iegge 15 marzo 1997, n. 59; 

l'art. 34 del Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla &estione amministrativo contabile delle lstituzioni 

scolastiche"; 
. .. - ··- · .... · ' 

il vigente Regolamento deii'Ente per Ia disciplina degli acquisti di beni e servizi con 

procedure in economia; 

I' art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislative 18 Aprile 2016, n. 50, cosl come 

modificato dal d. lgs. 56 del19/04/2017 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva Ia possibilita di ricorrere aile procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore aile soglie di cui 
,_,.vjl.t-

all' articolo 35, secondo le seguenti modalit~: · 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

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

amministrazione diretta. 

Considerate che l'istituto scolastico ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. BALSANO" di 

ROGGIANO GRAVINA (di seguito denominate Ente): 

e tenuto alia designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 
f~ ,f 

ha ritenuto che Ia societa Informatica e Didattica s.a.s., sia in possesso del live.fro di 

conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per Ia 

nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con Ia posizione da 

ricoprire e i compiti e le funziont da espletare; 

DESIGNA 

Informatica e Didattica s.a.s., p.iva 01652870781, Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) per I'Ente ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIOR~~. BALSANO" di 

ROGGIANO GRAVINA. 

II predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD e incaricato di 

svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonche ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 

obblighi derivanti dal RGPD, nonche da altre disposizioni nazionali o deii'Unione 

relative alia protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o deii'Unione 

relative alia protezione dei dati nonche delle pelitiche del titolare del trattamento o 

del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 

compresi l'attribuzione delle responsabilita, Ia sensibilizzazione e l'informazione del 

personale che partecipa ai trattamenti e aile connesse attivita di controllo; 

G D p R Designazione RPD- art. 37 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 



c) fornire, se richiesto, un parere in merito alia valutazione d'impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; 
' d) cooperare con il Garante per Ia protezione dei dati personali; 

e) fungere da punto di contatto con il Garante per Ia protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamentQ, tra cui Ia consultazione preventiva di cui 

all'articolo 36, ed e.ffettuare, se del caso, co·nsultazioni relativamente a qualunque .. ~-~ ,' ' 

altra questione; 

f) supportare il titolare nella ten uta del registro delle attivita di trattamento. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei 

trattamenti di dati effettuati dall' Ente. 

L' Ente si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie (umane e logistiche) al fine di 
~ ,_ o¥J' J-.-"7'. 

consentire l'ottimale svolgimento dei compiti·e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati 

nell'esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attivita o compiti che risultino in contrasto o 

conflitto di interesse. 

II nominative e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi 

disponibili in amministrazione dell'lstituto e comunicati al Garante per Ia protezione d~~J.ti 
personali. I dati di contatto saranno, altresl, pubblicati sui sito internet istituzionale. 

" 
II prezzo per l'affidamento del servizio e pari a 750,00+iva per l'a.s. 2018/2019 (scadenza contratto 

31/08/2019). 

Per Informatica e Didattica s.a.s. Per il Titolare del trattamento .. .... '"""'. 
Legale rappresentante dott.ssa Anna CIMA II Dirigente Scolastico 

INFORIMTICA • DIDATTICA 
dl am. Anna. Simone & c ...... . 

\ltlt Dopn1 ,2SJf11 • Tei.JF11t 0112 41480 
17032~\ P.l. eC.f. :01 

aiD: www.lnfoc:lme.it 
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