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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 128 M/F 
Prot. n. 6058/L3 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 13/11/2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ del personale dell’I.T.S. “Marchi-Forti” 

 

o All’Albo on line 

o Sul sito web Amm.ne Trasparente 

 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO per la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
 
 

************************************* 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

▪ VISTO il Regolamento UE 679/2016 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, che introduce la figura 
del Responsabile dei dati personali (RDP), agli artt. 37-39; 

▪ CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 
trattamento 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, par. 1, lett.a); 

▪ VISTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD possa 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, par. 6) e debba 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’art. 39” (art. 37, par. 5) e che il 
livello necessario delle conoscenze dovrebbe “essere determinato in base ai trattamenti di dati 
effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento e dal 
responsabile del trattamento”; 

▪ CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è tenuta alla designazione del RPD, rientrando nel 
novero dei soggetti obbligati dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD 

 
Emana il seguente 

 
AVVISO 

 
riservato al personale interno dell’I.T.S. “Marchi-Forti” per la selezione di una persona che rivesta l’incarico 
di RPD. 
 
Il personale interessato deve essere in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 
richieste dall’art. 37, par. 5 del RGPD per la nomina del RPD e non deve trovarsi in situazioni di conflitto 
d’interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 
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l’RPD nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1 del RGPD, è incaricato di svolgere – in piena autonomia 
e indipendenza – i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché 
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento in parola, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione Europea relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’U.E. relative alla protezione 
dei dati, nonché alle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 
materia di protezione dei dati personali, compresa l’attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività 
di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
e) fungere da punto di contatto con il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36, ed effettuare – nel caso – consultazioni su altre 
questioni ritenute rilevanti; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile. 
 
I compiti del Responsabile della Protezione dei dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati 
effettuati dell’I.T.S. “Marchi-Forti”. 
 
Le istanze dovranno pervenire alla scuola entro e non oltre le ore 11.00 di lunedì 20 novembre 2018 ed 
indicare esattamente il possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti specificati nel presente avviso. 
Nel caso in cui pervengano più candidature, verificata la presenza dei necessari requisiti da parte di 
nominanda apposita Commissione, sarà data priorità a chi abbia svolto precedenti (e documentate 
esperienze) analoghe a quella richiesta in altre istituzioni scolastiche e a chi abbia svolto documentate 
esperienze di formazione in materia di protezione di dati.    
 
In assenza di candidature, si procederà ad emanazione di avviso rivolto a personale esterno, da farsi 
auspicabilmente in rete con le altre scuole dell’Ambito Territoriale 21. 
 
Il presente Avviso è pubblicato in data odierna all’Albo on line della scuola ed in Amministrazione 
Trasparente. 
 
Pescia, 13 novembre 2018 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
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