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Designazione dell’Ufficio Responsabili della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   gli art. 17 e 25 del d.l. 165/2001; 

VISTO  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; 

 

VISTA   la nota MIUR prot. 0000563 del 22 maggio 2018, nella quale, viene richiesta 

l’individuazione di un  Referente per la protezione dei dati  presso ogni Istituzione 

Scolastica; 

 

CONSIDERATA la necessità di adottare idonee misure organizzative al fine di adeguarsi alle 

novità poste dal RGPD; 

 

CONSIDERATO  che 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); 

 

ACQUISITE  le disponibilità  del personale interno; 

 

CONSTATATO che i candidati sono in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si 

trovano in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti 

e le funzioni da espletare; 

 



 
 

 

DETERMINA 

di designare: 

 

- il prof. Alberto Ferri, docente di discipline giuridiche ed economiche (A046)- Competenze 

Giuridiche; 

- il Sig. Federico Fragapane, Assistente tecnico informatico - Competenze informatiche; 

- la Sig.ra Elisa Gatto, Assistente Amministrativa - Competenze di conoscenze di organizzazione 

Scolastica; 

 

quali componenti dell’Ufficio Responsabili della Protezione dei Dati personali (RPD) per l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” di Mirano  

In particolare all’Ufficio Responsabili della Protezione dei dati vengono delegati i seguenti compiti: 

 informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in 

merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione o 

degli Stati membri relative alla protezione dei dati;  

 verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell’Unione 

o degli Stati membri relative alla protezione dei dati  nonché delle politiche del titolare o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali 

 fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliare i relativi adempimenti;  

 fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa 

al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; e) fungere da punto di contatto per 

il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante 

di propria iniziativa. 

Il nominativo e i dati di contatto dell’Ufficio RPD sono pubblicati sul sito internet istituzionale e 

comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. L’Ufficio RPD dispone della casella di 

posta elettronica  rpd@8marzolorenz.it  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Gasparini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39 
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