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Al Dott. Del Rio Matteo 
Agli Atti 
 
 

OGGETTO: INCARICO “Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP)” ai 
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il  
conferimento di funzioni e compiti alle  Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione  amministrativa";  
 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
 
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle  Amministrazioni Pubbliche”;  
 
VISTO   il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44; 
 
VISTO  il D. leg.vo n° 50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive 
integrazioni e modifiche;  
 
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione 
di beni e forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 26 del 14-03-2019 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 14-03-2019 con la quale è stato 
approvato  il Programma Annuale 2019  ed accertata la relativa disponibilità di cassa, 
nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12-11-2018 con la quale è stato 
approvato il POF per l’a.s. 2018/ 2019; 
 
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)», che introduce la figura del 
Responsabile dei dati personali (RDP) e in particolare la sezione 4:  
➢ Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati  
➢ Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati  
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➢Articolo 39  - Compiti del responsabile della protezione dei dati;  
 
VISTE  le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 adottate 
dal Gruppo di lavoro, Art. 29, il 13 dicembre 2016 -Versione emendata e adottata in data 5 
aprile 2017; 
  
VISTE  le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito  pubblico 
(in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 
dicembre 2017);  
 
VISTO  che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 
trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «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); 
 
RECEPITO  che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della  protezione 
Dati «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 Regolamento generale sulla protezione dei dati);  
 
CONSIDERATO, al fine dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(RGPD), le priorità  operative indicate dal Garante privacy:  
 

1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD),  art. 37- 39);  
2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171);  
3. notifica delle violazioni dei dati personali (“data breach”, art. 33 e 34) nonché la 

necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;  

VISTO  che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD;  
 
VISTO l’ avviso di Manifestazione di interesse Prot.  n. 4115 /06-10  del 28/05/2019    per 
l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione  dei dati personali” (Data 
Protection Officer-DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679;  
 
VISTO il verbale di aggiudicazione  Prot. n. 4258 del 04/06/2019  -  affidamento 
dell’incarico a personale interno di  “Responsabile della protezione dei dati personali” per 
gli  adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679  - pervenuta una  sola 
candidatura e visti requisiti professionali e personali; 
 
 
 
 

NOMINA 
 

Il Dott.  Del Rio Matteo, nato a Castelnovo ne’ Monti  (RE) il 06/10/1981, Responsabile 
della protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti 
previsti dal Regolamento U.E 2016/679. 
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Descrizione e caratteristiche della prestazione 
 

L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento delle seguenti attività previste 
dall’art.39 del Regolamento europeo 2016/679 per il ruolo di RPD:  
1. informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli 

obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative 
alla protezione dei dati;  

2. sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di 
protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di 
trattamento.  

3. fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento;  

4. cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le 
questioni connesse alla protezione dei dati personali;  

5. aggiornare la modulistica comprendente Registri, informative, nomine, regolamenti e 
policy interne;  

6. partecipare ad un incontro annuale di verifica delle procedure privacy. Nell’incontro 
sarà svolto un check-up completo dello stato della protezione dei dati personali 
analizzando gli aspetti normativi, logistici, organizzativi ed informatici;  

7. effettuare la formazione degli addetti amministrativi e tecnici, dei docenti e dei 
collaboratori scolastici, se richiesta dal Dirigente Scolastico;  

8. garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;  

9. impartire istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l’operato affinchè siano garantite 
le misure minime, necessarie ed adeguate di sicurezza;  

10. Analisi e verifica della implementazione delle misure minime di sicurezza (MMS-PA) ai 
fini dell’adeguamento alla DPCM del 1 Agosto 2015 e relativa circolare AG.I.D. n.2 del 
18.04.2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata dell’incarico 
 

La  presente nomina ha la durata di 3 (tre)  anni dal momento della sottoscrizione. 
 
 

Corrispettivo offerto 
 

Il compenso lordo dipendente annuo previsto è di 1300 euro onnicomprensivo da 
corrispondersi annualmente ,  entro 30 gg.  dalla presentazione di specifica relazione sulle 
prestazioni svolte.  
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Disposizioni  finali  tassative 

 
Il  R.P.D.  Dott.  Del Rio Matteo si impegna a rispettare  le seguenti istruzioni: 
 
Per i dati conosciuti, acquisiti, utilizzati, nell’esercizio dell’attività di competenza, viene 
richiesta tutta la riservatezza opportuna e necessaria affinché i dati in questione vengono 
trattati non solo in conformità alle disposizioni di legge, ma anche per gli scopi 
strettamente strumentali al funzionamento della scuola e alle attività  delle  quali  il R.P.D  
è incaricato. 
 

 
 
 

 
Il  R.P.D.             Il Dirigente Scolastico 

   Dott.  Del Rio Matteo     Prof.ssa  Mariagrazia Braglia 
 
 
 
__________________________     _______________________ 
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