REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

I s t it u t o C o m p r e n s i v o n ° 1 " F o sc o l o "
Ta o r m i n a
——————

All’Impresa Centro Studi Enti Locali Srl
Resp. Protezione dei Dati Dott. Paoli Stefano
Al DSGA
All’ALBO
Al SITO WEB

OGGETTO: Atto di Nomina Responsabile della Protezione dei dati Personali ai sensi degli
artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/67.

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, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito RPD)
(artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il Titolare del trattamento (da identificarsi nel
Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) 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, lett. a);
- la Rete di scopo Ambito 14-Rete Scuole Joniche della provincia di Messina, di cui l’Istituto di
Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva è scuola capofila, ha ritenuto di
procedere alla nomina di uno stesso RPD per le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle
valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture
organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla
razionalizzazione della spesa;
- l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 e
l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
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- il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni adottato in data 30/05/2016;
CONSIDERATO: che la Rete di scopo delle Scuole Joniche dell’Ambito 14 della provincia di
Messina ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile della Protezione dei dati personali esterno,
attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste, nonché la necessità
di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;
-TENUTO CONTO: della Determina Prot. N.51964 del 30.05.2018 di avvio delle procedure per
l’individuazione della figura di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD);
- VISTO: il Bando di selezione Prot.n.5326 del 04.06.2018 per l’individuazione della figura del
RDP con scadenza 20 Giugno 2018:
- Visto il Verbale n.12 del 27.07.2018 della Commissione di Valutazione dei candidati per la
selezione RDP con allegata la Tabella comparativa dei candidati, pubblicato in data 27.07.2018;
- VISTA la graduatoria definitiva Prot.n 7455 pubblicata in data 20.08.2018;
- VISTO il Contratto di Prestazione d’Opera prot.n.8821 del 13.09.2018 stipulato tra la scuola
capofila e l’Impresa Centro Studi Enti Locali Srl che indica il Dott.Paoli Stefano Responsabile per la
Protezione dei Dati

Nomina
il Dott. Paoli Stefano Responsabile della Protezione dei dati Personali ai sensi degli artt. 37 e
segg. del Regolamento UE 2016/67
Il Dott. Paoli Stefano risulta assicurato a copertura dei rischi connessi all’attività da espletare con
Polizza DAS n. 014530560. Lo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del
RGPD è incaricato di svolgere l’incarico, 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 RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati in apposite riunioni e garantendo la reperibilità telefonica e via
posta elettronica;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, 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;
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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 del RGPD;
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;
f) svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali,

in senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento
sotto la responsabilità del Titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il
corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di
esempio: registro elettronico, segreteria digitale, ...);
g) svolgere attività di formazione per le figure chiave delle singole scuole.

-

La durata della nomina è quella indicata nel contratto stipulato in data 13.09.2018.

-

Il compenso per la prestazione è di Euro. 491,80 + IVA 22% per un totale di €. 600,00 per
ogni scuola della rete e verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa
presentazione della fattura elettronica da parte dell’Impresa Centro Studi Enti Locali Srl..

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi disponibili sul sito della scuola e comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carla Santoro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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