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Al sito web della scuola
Sezione Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016



















Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Visti gli artt. 94 e 96 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 concernenti il criterio di scelta del contraente basato sul
valutare l’offerta economica più vantaggiosa, considerando il migliore rapporto qualità/prezzo e seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia;
Visto il regolamento interno – sezione attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente Il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”.
Visto l’art. 34 del Decreto interministeriale 1febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
Visto il regolamento europeo 679/2016 (d’ora in poi detto GDPR General Data Protection Regulation);
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 Data
Protection Office (DPO), ovvero del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il
DPO/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);
Le predette disposizioni prevedono che il DPO/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);
Preso atto dell’assenza di requisiti in possesso del personale interno;
Considerato che l’istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Tenuto Conto dell’urgenza necessaria di provvedere alla nomina del DPO ai sensi della 679/2016 reg. EU;
Viste le offerte pervenute a seguito di indagine di mercato;
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Valutate le figure presenti sul mercato, i curricula e le esperienze, e le competenze richieste considerando che
è opportuno individuare una figura che abbia già svolto e svolga il ruolo in premessa;
Verificato sia il possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5,
del RGPD, per la nomina a RPD da parte dell’esperto che ha fatto pervenire l’istanza, il Dr. Ignazio La Rosa
nato a Messina il 26.6.1989, ovvero l’esperienza maturata nel settore di protezione dei dati;
Verificato che l’esperto Dr. Ignazio La Rosa nato a Messina il 26.6.1989 non si trova in situazioni di conflitto
di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DETERMINA




di procedere all’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 lett.a) del DLVO 50/16) dell’incarico di Responsabile
della Protezione dei Dati all’impresa individuale “La Rosa Ignazio” nato a Messina il 26.6.1989, CF
LRSGNZ89H26F158T, partita IVA 03487220836, con sede legale in Via dei Marinai n. 96, 98049 Villafranca
Tirrena (Italia), Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD. per la durata di un anno;
di provvedere alla nomina individuale dello stesso inserendo nel provvedimento di incarico le attività da
svolgere, i tempi e i criteri per la retribuzione.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nel sito web della
scuola e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/9
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