
 
 

 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOIN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIN. 679 DEL 27 APRILE 2016 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL’INFORMATIVA AGLI INTERESSATI ex D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 
2016/679: designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 
del Regolamento UE 2016/679  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora in poi nel presente 

documento sarà chiamato semplicemente “Codice”; 

- VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006, recante il Regolamento in materia di 

trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione degli artt. 20 e 21 del “Codice in materia di protezione 

dei dati personali; 

- VISTO il REGOLAMENTO UE 2016/679, che d’ora in poi nel presente documento sarà chiamato 

semplicemente “Regolamento”, ed in particolare gli artt. 24 (titolare del trattamento) e 28 (responsabile 

del trattamento); 

- CONSIDERATO che la Scrivente agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di alunni, 

genitori, personale dipendente, fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l’Istituto 

medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali; 

 

premesso che 

- questa Istituzione scolastica opera nel settore dell’istruzione e della formazione e pertanto effettua  

trattamenti di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante e previsti da specifiche disposizioni di 

legge inerenti l’ordinamento scolastico nazionale; 

- questa Istituzione scolastica è autorizzata al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo quanto 

previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 

2006, che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a 

trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per 

perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge; 

- questa Istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali secondo principi di 

correttezza,liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati previsti dalla 

normativa  vigente e ribaditi dal Regolamento europeo; 





 
- questa Istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati; 

- questa Istituzione scolastica ha attivato tutte le misure minime previste dal D.Lvo196/2003 e dal  

Regolamento (UE) 2016/679 atte a garantire la sicurezza dei dati personali attraverso l’attribuzione di 

incarichi e responsabilità al personale incaricato di trattare i dati personali e ha messo in atto tutte le 

misure necessarie per la protezione dei sistemi informatici utilizzati per il trattamento; 

ad integrazione delle indicazioni contenute nell’informativa all’interessato già resa alle famiglie degli alunni, 

al personale dipendente e ai fornitori 

RENDE NOTO 

a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni afferenti il nominativo e i dati di contatto del 

Responsabile Protezione Dati (RPD), risultato in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, lo stesso non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;  

a) dati di contatto del  Responsabile Protezione Dati  (RPD)  

Il Responsabile della protezione dei dati  designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”) è il Dott. Torre Maurizio - Sm Servizi informatici 
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati (dipendenti, alunni, genitori etc.) possono contattare 

senza formalità il Responsabile della protezione dei dati Dott. Torre Maurizio  per tutte le questioni relative 

al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo e-

mail: sm2009@virgilio.it 

Si allega: 

 Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679. PDF  

 Avvenuta Comunicazione al Garante dei Dati del RPD ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. A) e par. 7, del 

RGPD – prot 20180026706 del 25/05/2018. 
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