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 Prot. n. 652/I.4                                                                                                Limbiate, 06/02/2020 

 

 OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto e designazione del Responsabile della    

                        Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

 

l.   Il 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 95/4,6/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 (RDP) {artt. 37-39); 

 

2. 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, paragrafo 1, letta); 

 

3. 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) e «il livello necessario di conoscenza specialistica 

dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione 

richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento» (considerando n. 97 del RGPD}; 

 

- Considerato che l'Istituto d'Istruzione Superiore "L. Castiglioni": 

 

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, letta) del RGPD; 
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- Considerato che questo servizio è a funzione di tutto l’Istituto, sia della segreteria 

amministrativa che della segreteria didattica; 

 

- Considerato il fatto che tale figura deve possedere una adeguata conoscenza della 

normative e della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la 

frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative e 

regolamentari; 

 

- Considerato che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e 

che nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste; 

 

- Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte della Dirigente Scolastica; 

 

- Vista la delibera n. 174 del 09/02/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il 

Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2018; 

 

- Accertato che sussiste la copertura finanziaria sull’ Aggr. A01 “Funzionamento 

Amministrativo Generale” 

 

- Rilevato che il valore economico del servizio è compreso nel limite di cui all’art. 36 del 

D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 “Codici dei contratti Pubblici”, il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o furniture di importo inferiori a 40.000,00 euro, è consentito 

l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

 

- Ritenuto adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata 

l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 34 del D.I. N. 44/2001 e dell’art. 36 comma 

2 lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

 

- Valutato che l’offerta della Ditta DIEMME INFORMATICA s.r.l. di Marlia (Lu), 

pervenuta in data 23/05/2018 risulta valida fino al 31/12/2020 senza costi aggiuntivi; 

 

- Considerata la validità della proposta dal punto di vista tecnico; 

 

all'esito dell'affidamento diretto, ha ritenuto che il Dott. Lastucci Gabriele della Società 
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Diemme Informatica S.r.l., sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina 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; 

 

 

DETERMINA 

 

                    -DI designare il Dott. Lastrucci Gabriele della Ditta DIEMME INFORMATICA s.r.l. di  

Marlia (LU) Responsabile della protezione dei dati personali {RPD) per l'Istituto 

Istruzione Superiore "L. Castiglioni". 

 

- Il predetto, 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. Incontro di consulenza/formazione con il titolare, il responsabile e con i dipendenti che 

eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti al RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

 

b. Individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che effettuano il 

trattamento, sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o 

dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare e del 

responsabile 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; 

 

c. Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi: valutazione e 

attuazione di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere 

in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al RGPD; 

 

d. Processo di Data Breach: al fine di assicurarsi di avere adottato tutte le procedure 

idonee a scoprire eventuali violazioni, generare adeguata reportistica e indagarne le 

cause nonché gli effetti della violazione subita; 

 

e. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali: Implementazione dei 

processi per l’esercizio dei diritti dell’interessato; 
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f. Individuazione e nomina di un Data Protection Officer (DPO): figura la cui 

responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del 

trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda, 

affinchè questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali; 

 

g. Redazione dei documenti di nomina dei soggetti Incaricati al Trattamento; 

 

h. Redazione delle informative per la raccolta del consenso (nelle forme e i modi previsti 

dalla norma); 

 

i. Redazione delle certificazioni di legge; 

 

j. Stesura ex novo della documentazione o modifica della documentazione esistente (es. 

informative, moduli di consenso, clausole contrattuali) e avvio della relativa adozione, 

anche verso l’esterno; 

 

k. 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; 

 

l. Tenere il registro delle attività di trattamenti di dati personali sotto la responsabilità del 

titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite; 

 

m. Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

 

n. 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; 

 

o. Acquisizione dell’Incarico a Responsabile della protezione dei dati (RPD).  

 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei 

trattamenti di dati effettuati dall’ Istituto "L. Castiglioni". 

 

L'istituto "L. Castiglioni" si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale 
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svolgimento dei compiti e 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, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o 

conflitto di interesse; 

d)  rendere disponibile il nominativo ed i dati di contatto del RPD (recapito postale, 

telefono, email) sul sito web dell’Istituto “L. Castiglioni” e comunicati al Garante per 

la protezione dei dati personali; 

e)  pubblicare all’Albo on line di questo Istituto la presente determina.  

      Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, viene individuato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Viviana Guidetti. 
 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof.ssa Viviana Guidetti 
 Firma autografa 

                                           Ai sensi del D.Lgls. 39/93 – art. 3 comma 2 

, 
 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD Dott. Lastrucci Gabriele (cell. 3407878513) saranno 

resi disponibili nella intranet dell’Ente http://www.iiscastiglioni.edu.it/contatti/ e comunicati al 

Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito 

internet istituzionale. 
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