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LICEO SCIENTIFICO - L]NGUISTICO . SCIENZE UMANE - ARTISTICO C.
COLOMBO
vtA NUOVA DEL BOSCO - 80034 - 0818851978
naps02000q@istruzione.it - naps02000q@pec.istruzione.it

Atto di designazione del Responsabile della Ptotezione dei Dati petsonali (RDP) ai sensi dell'art. 37
del Regolamento UE 2016 / 679
Premesso che

- Il Regolamento pE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consdlio del27 apnle 2016 «nlatin

igtardo al trattamenlo dti dati personali, nonché alla libera anolapone di tali
dati e cbe abroga la dinttin 95/16/CE (Rryolanento generale sulla pm*{one dei dati)» (di seguito RGPD), rn
vigore dal 24 magjo 2016, e applicabi.le a partire dal 25 maggjo 2018, introduce la 6gwa del
Responsabile dei dati penonah S.DP) (artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il tesponsabile del tattamento di designate
alla pmteione delle persone fsiche con

-

t\ RPD «qaado il

-

trattamento è ffittuato da m'auloilà pùblica o da

m

oryanisno pubblico, eccettnale

h autoità

giaisdiijonali qaandt esercitano le lom fmTloni giùtdiiiona/i> (att. 37 , pangrafo 1, lett a);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendenle del titoldre dd trattamento o del
nsponsabilc d.e/ trattamento oppure assoluere i suoi compiti in base d u clnlnllo di :eruiij» (an. 37, paragrafo 6) e
deve essere individuato «in fun{one delle qualità pnfessnnali, in panicolan della conosen1a tpeaalistua de/la
norzatiu e ùlh praxi in nania di pnte{one dei datì, e ù//a c@antà di assolwn i conpiti dì cai al/'arttolo )9»

(att. 37, ptagrafo 5) e «il baello runssaio di cltlrcefl<.) qecialistica dotmbbe essen drten inatl in base ai
lrartdme i di dati efeuuti e alla pm*Sone ichiesta per i dati personali trattati dal titolen del trattamenlo o dal
nsponsabile del trattamenlo» (considera,ndo n. 97 del RGPD);
Considerato che r.l Liceo C. Colombo di MarigLano:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini ptevisti, rientrando nella fattispecie
prevista dall'art. 37,par.7,letta) del RGPD;
- all'esito di AfEdamento Diretto ha ritenuto che l'a'zienda di consulenza GIS Consulting di via
Concezione in Giugliano in Camparua §A), sia in possesso del lrrzello di conoscenza specialistica e
delle competenze richieste dzll'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 r compiti e le funzioru da espletare;

DE,SIGNA
L'Ing. Vincenzo Pianese, Responsabile della protezione dei dan petsonali S.PD) per Liceo C. Colombo di
Marigliano,

Il predetto, nel dspetto di quanto previsto dall'art. 39, pa,r. 1,, del RGPD
autonomia e indipendenza, i seguentr compiti e funzioni:

è incadcato di svolgere,

in piena
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a) informare e fomire
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consuÌenza al titolate del Eattamento

o aÌ tesponsabile del ffanamento

nonché ai dipendenti che eseguono il rattamento in merito agli obblighi dedvantr dal RGPD,
nonché da altte disposizioni rlzlziorrali o delÌ'Unione relative alla protezione dei dati;

b)

sorvegliare l'osservanza del RGPD, di alre drsposizioni nazionali o dell'Unione relative alla
protezione der dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del tesponsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attdbuzione delle
tesponsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del petsonale che partecipa ai rattamenti

e

alle connesse attività di controllo;

c)

fomire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliame lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante pet la protezione dei dati personali;
e) fungete da punto di contatto con il Garante p€r la protezione dei dati personali Per questloru
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare,
se del caso, consulazioni reladvamente a qualunque altra questione:
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei rattamenti di
dati effettuatr dal Liceo C. Colombo di Marigliano.
Liceo C. Colombo dr Marigliano si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei
complti e delle funzroni assegnate; in particolar modo collaborazione del Drrigente Scolastico e
DSGA, con l'ausilio di un Assistente Amministrativo;
b) non rimuov ere o per,alizzare il RPD in tagione dell'adempimento dei compiti affrdatr
nell'esercizio delle sue funzioru;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in patticolare, non
assegnando allo stesso attivita o compiti che risuÌtno in contrasto o conflitto di interesse;

DE,LIBERA
di designare il Dott. Ing. Yincenzo Pianese come Responsabile dei dati petsonali (R.PD) pet il Liceo C.
Colombo di Marigliano
Data 4 novembre 2019

i

dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) satanno resi disporubiJr nella
intanet dell'Ente ( www.liceocolombo.edu.it ovwero bacheca) e comunicad aÌ Garante per la protezione dei
dati personali. I dati di contatto saraflno, altresì, pubbhcatr sul sito internet istituzionale.
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