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Prot.n. 3041/B14 

Torre del Lago, 24/02/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto dell’incarico di “Responsabile della 

protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti 

dal Regolamento U.E 2016/679 all’interno della rete SCUOLE & PRIVACY. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) e, in 

particolare, gli artt. 31 ss. E 154, comma 1, lett. c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del medesimo Codice;  

VISTO il regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27 novembre 

2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008);  

VISTO il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l’affidamento dell’incarico di Responsabile per 

la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 35 comma 1 punta a), al fine 

di ottemperare a quanto previsto all’art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;  

RILEVATO che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza “ adeguate, idonee e 

preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione 

possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice Civile); 

VISTO il D.I. 44/2001;  

VISTO l’esito negativo della procedura di selezione di un RDP interno alla rete di scuole 

“SCUOLE & PRIVACY” appositamente costituita , indetta con prot.n. 4086 del 17/5/2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati 

personali (RDP) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto degli istituti di cui 

alla rete, rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di  
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azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte 

all’implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal 

Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici; 

CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente 

entro il 25 maggio 2018 un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei 

dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno  

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza (art. 35 comma 1 punta a) del regolamento generale su trattamento dei dati , 

UE/2016/679); 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento diretto per il conferimento dell’incarico di “Responsabile della 

protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) alla docente Barbara Landucci in 

possesso delle competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico fino al 30/06/2018. Per lo 

svolgimento dell’ incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data Protection 

Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 non è previsto alcun 

compenso. 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Dott.ssa Loredana Bilardi 
                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/93 

 


