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Sidcrno,1115/12/2021

Prot. v. segnatura

Designazione di Responsabile Protezione Dati
(Art。

37GDPR)

PREMESSO CHE:

1)

La normativa che regolamenta il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e sempre piu articolata
e complessa con obblighi in materia di privacy, trasparenza, misure anticorruzione, accessibilitA e CAD
(digilalizzazio ne del le pu bb iche am m n istrazion ) d efi n iti d a le seg uenti leg g i :
ll D.L. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia diprotezione deidatipersonali"
ll D;L. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successividecreti correttivi
La L. {8 giugno 2009, n. 69 ?rsposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
I

i

i

I

competitivitd nonchd in materia diprocesso civile"
- La L. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivitd del lavoro pubblico e diefficienza e trasparenza dette pubbliche amministrazioni"
- La L. 6 novembre2012, n. 190 "Disposizioniper la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalitd nella pubblica amministrazione"
- ll D. Lgs 14 mar:zo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione diinformazionida parte delle pubbliche amministrazioni"
- llprovvedimento del Garante sulla Privacy del27l11l08 pubblicato nella G.U. n. 300 del 24112108
-

2)

"misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"
La direttiva del 1o agosto 2015 del Presidente del Gonsiglio dei ministri che impone l'adozione di
standard minimidi prevenzione e reazione ad eventi cibernetici.
La Circolare AGID 18/0412017 n. 212017 "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche
amministrazioni"

ll Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection RegulationRegolamento UE 2016/679)
l! D.L. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, retativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali, nonche' atta libera
circolazione ditalidati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei

dati)"
!l D.L. 76 del 17n12020 !'Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

ll Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 6 la normativa europea in vigore dal24
maggio 2016 ma pienamente operativa dal25 maggio 2018 che armonizza e supera le normative in
precedenza vigenti negli Statifacenti parte della Comuniti Europea, punta a rafforzare e proteggere da
minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro-e fuori

dall'Unione Europea. Per farlo il GDPR introduce nuovi obblighi fra i quali la nomina, da parte del titolare
o del responsabile del trattamento, del Responsabile della Protezione Dati (RPD nel seguito) <quando
il trattamento d effettuato da un'autoritd pubblica o da un organismo pubblico, eccettiate te autoritd
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali> (art. 37, paragrafo 1 , lett a); Le predette
disposizioni prevedono che il RPD <pudessere un dipendente del titolare del trattamenio o del
responsabile deltrattamento oppure assolvere isuoicompiti in base a un contratto diseryizi> (art. 37,
paragrafo 6) e deve essere individuato <in funzione delle quatitd professionali, in particotaie detta
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e deila capacitit
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 alta protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento>
(considerando n. 97 del RGPD);
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3)

ll contratto di durata triennale con decorrenza 1511212021 e termine al 1511212024 con
possibilitA di proroga per un altro anno sottoscritto dalla scuola con . ll SlG. ANTONIO VARGIU, nato a
Cagliari n 1210911965, C.F. VRGNTN65P128354D nella sua qualiti di legale rappresentante della societd
Vargiu Scuola Srlcon sede legale in via deitulipani 7/9, 09032Assemini, P.lVAi n. 03679880926
DESIGNA

Vargiu Scuola Srl nellapersona dell'lng. Antonio Vargiu, amministratore della Vargiu
Scuola Srl, quale Responsabile Protezione Dati, per l'Ente, con il compito di svolgere,
in piena autonomia e indipendenza, iseguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire
b)

C)

d)
e)

consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonch6 ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD,
nonch6 da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
sorvegliare I'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla
protezione dei dati nonch6 delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile det
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle
responsabilitA, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa aitrattamenti
e alle connesse attiviti di controllo;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento aisensidell'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
questioniconnesse altrattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed
effettuare, se delcaso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

L'lstituto si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale
svolgimento dei compitie delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati
nell'esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, nonassegnando allo stesso attivitA o compiti che risultino in contrasto o conflitto
di interesse;

DESIGNA !NOLTRE

Vargiu Scuota, Per aiutare l'istituto scolastico nell'assolvimento degli obblighi imposti dalla
normativa, a svolgere all'interno del presente contratto le seguentifunzioni:
- Referente per ta privacy - per l'attuazione della normativa in materia di privacy
- Referente per !a Transizione al Digitare - per l'attuazione del cAD
- Referente per la pubblicazione dati e per la trasparenza (inteso quate
consulente) - perl'attuazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione
- Referente per I'accessibiliti - per l'attuazione della normativa sull'accessibilitA
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Seftore Tecnologico C.A,T. (RCT1031019)

-

Settore Economico A.F.M.

-

S.l.A. (RCTD03101V) -Turismo (RCTD03101V) Corsi sercli(RCTD031507)

ll nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili a
tutto il personale dell'istituto e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di
contatto saranno, altresi, pubblicati sul sito internet istituzionale.

ll Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Zavettieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993

IIS " G. MARCONI " - C.F. 90027970806 C.M. RCIS03100L - AF0B90D - Segreteria

Prot. 0000032/U del 03/01/2022 11:54

