Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ CARDITO I.C. 2 DON BOSCO”
Scuola dell’Infanzia –Primaria -Secondaria di 1° Grado
Ambito Territoriale 018

80024 CARDITO – VIA TAVERNA -TEL. 0818348455 –FAX. 0818348326

Emaill naic8gm00e@istruzione.it Sitoweb: http://www.ic2donbosco.gov.it.it
Pec: naic8gm00e@pec.istruzione.it—C.M.: NAIC8GM00E – C.F.: 9306611063

Prot. N. 730/08
Cardito, 23/05/2018
Alla docente SCOTTI LUISA
Fascicolo personale
Albo
Atti
Sito web

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 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 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a
partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 3739);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»
(art. 37, paragrafo 1, letta);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere 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» (art. 37,
paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base
ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
Considerato che l’Istituto Comprensivo Statale Cardito IC2 “Don Bosco” di CARDITO (NA):
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- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, letta) del RGPD;
- ha ritenuto che il docente SCOTTI LUISA, sia in possesso delle competenze richieste dall’art. 37,
par. 5, del GDPR, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- Visto Il nuovo regolamento europeo sulla privacy GDPR (General Data Protection RegulationRegolamento UE 2016/679);
- Vista la Nota MIUR- Prot. AOODPPR n.563 del 22/05/2018;
- Vista la Nota MIUR- USR Campania Prot. AOODRCA n. 11766 del 23/05/2018;
NOMINA
la docente SCOTTI LUISA, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’Istituto
Comprensivo Statale Cardito IC2 “Don Bosco” di CARDITO (NA).
1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL D.P.O.:
il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR è 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 nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del GDPR , di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 de lGDPR;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36,
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Istituto Comprensivo Statale Cardito IC2 “Don Bosco” di
CARDITO (NA).
2. OBBLIGHI DELL’ISTITUTO
L’ Istituto Comprensivo Statale Cardito IC2 “Don Bosco” di CARDITO (NA) si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: le risorse e le relative dotazioni
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logistiche e di risorse umane, in particolare con riferimento al DSGA, all’Assistente amm.vo
addetto alla privacy, le apparecchiature informatiche, l’ufficio contabile ed i collaboratori
del Dirigente;
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 attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
3. EFFICACIA
La presente nomina si intende operativa con effetto immediato alla data di sottoscrizione e potrà
essere revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o per sopraggiunte nuove
disposizioni degli organi competenti.
4. DURATA E COMPENSO
La presente nomina ha validità fino al 15/07/2018 o comunque fino a nuove e più precise
indicazioni del MIUR nel merito. E’ da intendersi, quindi, (come indicato dalla Nota MIUR USR
Campania Prot. AOODRCA n. 11766 del 23/05/2018) quale nomina temporanea del RPD, nelle
more di una diversa designazione prevista, attesa l’esigenza di nomina della nuova figura entro
l’improrogabile termine del 25 maggio.
Per la nomina a RPD (DPO) non sarà previsto alcun compenso all’interessato.
L’incarico, tuttavia, costituisce un particolare elemento di professionalità e supporto all’istituzione
scolastica ai fini del suo buon funzionamento, e, pertanto, sarà riconosciuta nell’ambito della
valorizzazione del merito dei docenti di cui agli art. 126-129 della L.107/2015.
5. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni generali
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
6. FORO COMPETENTE
In caso di qualsivoglia vertenza o questione inerente, derivante, connessa, o comunque collegata
all’interpretazione della presente designazione, sarà adito il Foro competente per materia e
territorio.
Il nominativo e i dati di contatto del RPD recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili
sul sito internet istituzionale dell’Istituto e comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali.
Cardito, 23/05/2018

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Lucia Signoriello

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le condizioni di cui ai
seguenti articoli : 3. Efficacia, 4. durata e compenso, 6. Foro competente
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Cardito, 23/05/2018

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Lucia Signoriello

Cardito, 23/05/2018

Per accettazione
Doc. Luisa Scotti
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