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Alla dott.ssa Lorella Lemba
- ATTI
- Sito WEB – Sezione Privacy
Oggetto: 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)» NOMINA TEMPORANEA del
RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI personali (RDP)

Premesso che
- il Regolamento UE (RGPD) 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 Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (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);
- 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);
Considerato
- che la D.D. VI Circolo Medaglie D’Oro di Salerno è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD
nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD ;
- che la circolare MIUR, prot. 000563 del 22/05/2018 fornisce le prime indicazioni per “… consentire
l’avvio di un percorso di attuazione del suddetto regolamento, in attesa dell’emanazione del decreto
legislativo nazionale di dettaglio…,” richiamando l’obbligo per ciascuna scuola “… di dotarsi in via
prioritaria del responsabile della protezione dati personali”.
- che la predetta circolare stabilisce che “… gli Uffici Scolastici Regionali dovranno svolgere in questo
ambito un fondamentale ruolo di interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni
scolastiche per promuovere soluzioni condivise” auspicando la conclusione di accordi volti a
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per l’individuazione di un
unico responsabile della protezione dei dati personali, per più II.SS. partecipanti a reti di scopo o
attraverso il coinvolgimento contestuale degli Istituti scolastici dislocati nello stesso ambito
regionale, provinciale o sub provinciale …
- che nella medesima circolare il MIUR si impegna a supportare ulteriormente le istituzioni
scolastiche, al fine di assicurare la creazione di un corretto sistema di protezione dei dati personali,
anche trasmettendo “nelle prossime settimane un modello standard di registro delle attività di
trattamento dei dati personali come previsto dall’articolo 30 del succitato Regolamento”;

- che la nota dell’USR Campania n. 11766 del 23-05-2018 non esclude “la possibilità di una nomina
temporanea del RPD nelle more di una diversa designazione”;
Sentito il DSGA;
Visto che l’assistente amministrativa Lorella Lemba, unica tra il personale interno ad avere una conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, ha dato la disponibilità a
svolgere l’incarico temporaneamente ed almeno nella prima fase di avvio dell’applicazione del
Regolamento mediante la prestazione di ore aggiuntive al servizio da remunerare previa riapertura
della contrattazione di istituto ovvero da recuperare con riposi compensativi;
SI DESIGNA
l’assistente amministrativo dott.ssa Lorella Lemba Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
per il VI Circolo Medaglie D’Oro di Salerno, per il periodo 25/05/2018 – 31/08/2018.
Il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti descritti dall’art. 39 del RGPD:
- informare e fornire consulenza al titolare 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;
- 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;
- 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;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- 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.
La D.D. VI Circolo Medaglie D’Oro di Salerno si impegna a:
a) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non
assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle
sue funzioni.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al Garante
della Privacy. I dati di contatto resi disponibili sul sito internet istituzionale al link
http://www.sestocircolodidatticosalerno.gov.it/privacy/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

Anna Maria D’Angelo
Documento informatico firmato digitalmente, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa, ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

