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\ Orro di design azionedel Responsabile della Ptotezione dei Dati personali (RPD) ai sensi

dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Padamento Europeo e del Consrglio del 27 apile2016 «relatiao allaprute{one

fulle perconefsiche con igaaruln al trattanento dei dati personali, nonché alla libera circola{one di tdli dati e che abroga la direttiua

g5/46/CE (Rtgolanento generale salk proteVjone dei dati)> (di segruto RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e

applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce Ia figuta del Responsabile dei dau personali (RDP) (artt. 37-39);

- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD

ttqunda il trattamento è ffittuato da un'aatoità pabblica o da un organiwo pubblico, eccettsate lo ailtorità Sittlisdi$luali quando

esercitano te hnfun{oni giuisdisonali» (att.37,paragnfo 1, lett a);

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD ttpuò ererc an dipendente drl titolarv del trattamento o d.el nsponubih del

traltdne?rty oppure astoluere i woi conpiti in bay a an cuntrdttt di rcraiqj» @rt. 37 , patagrafo 6) e deve essere individuato naa

fun{one detle quatità profetsionali, in particolare della wnoyenqa tpeciali*ica della nomtatiua e delle prasi in mateia di pmte{one

fui dati, e delk capacità di assolaere i conpiti dì cui all'articolo 39» (art. 37, paragtafo 5) e «il liaello neasaio di conorenTa

$eciatioica d.ourebbe esserv deterruinato in bay ai trattamenti di datì efettlrdti e alla pmte{ane richiesta per i dati pertonali trattati

dal titolare dd trattamento o dal respontabile ful trattanento» (considerando n. 97 del RGPD);

- Considerato che IITCG FERMI è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando

nella fattispecie prevista dall'art. 37,par. 1, lett a) del RGPD;

- Considerati I'urgenza di dover affrdare I'incarico, I'importo esiguo ed il regolamento degli acquisti ha riteouto che il

dott. Ing Angelo Leone, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art.

37,par.5, del RGPD, per la nomioa a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

it dott. Ing. Angelo Leone quale Responsabile della protezione dei dati personali S.PD) per I'istituto in intestazione

I1 predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, pat.1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e

indipendenza, i seguenti compiti e ftrnzioni:

a) informare e fomire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da alffe

disposizioni naziorah o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare I'osservanza del RGPD, di altre disposizioni r,azionali 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 dau personaLi, compresi l'attribuzione delle responsabiJità, la sensibilizzazione e la

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;



") fomire, se richiesto, un parere in medto alla valutazione d'impatto sulla ptotezione dei dati e sorvegliame

lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperate con il Gataote per la ptotezione dei dati petsonali;

.) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati petsonali 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;

f) strutturare le necessarie attività di risk assesment e gestione del rischio coflne§so alla gestione del dato

g) predispotre le procedure necessarie relativamente ad eventuale data breach

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insierne dei tattamenti di dati effetnrati

dall' ITCG FER II

L'ITCG FERMI si imPegna a:

a) non rimuover e o peralizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei cornpiti affidati nell'esercizio delle sue

funzioni;

b) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonornia e indipendenza e in particolare, non assegnando

allo stesso attività o compiti che risultino in cootrasto o conflitto di interesse;

DELIBERA

di designare il dou. Ing. Angelo Leone come Responsabile dei dati personali @PD) per IITCG FER /II di TIVOLI

Tivoli 24.05.2018

scolastico

Giovannelli

Il oominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi

comunicati al Garante per Ia protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno'

istituzionale.

intranet dell'Ente e

alttesì, pubblicati sul sito intemet


