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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

                                                                                                 
Al prof. Michele Costagliola D’Abele 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

OGGETTO: 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”; 

- 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 lo 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 
-       il Regolamento (UE) 2016/679«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), in 
vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 
Responsabile dei dati personali (RDP); 

-       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; 

-       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, 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  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; 

-       questa istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

 

I.C. V. M ENNELLA  
Lacco Ameno (NA)  

Prot.n° 1948             
del 25.05.2018 
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CONSIDERATO CHE 

-       la Circolare MIUR prot. 000563 del 22.05.2018, fornisce le prime indicazioni per 
…. consentire l’avvio di un percorso di attuazione del suddetto Regolamento, in attesa 
dell’emanazione del decreto legislativo nazionale di dettaglio ……  richiamando l’obbligo per 

ciascuna scuola di dotarsi in via prioritaria del Responsabile della protezione dati personali. 
Tale figura, interna o esterna, deve essere connotata dai requisiti di autonomia e 
indipendenza, operare senza conflitto di interessi e possedere specifiche competenze in 
materia di trattamento dei dati personali …. 

-       la predetta Circolare MIUR invita gli UUSSRR 
    …. svolgere in questo ambito un fondamentale ruolo di interlocuzione e di coordinamento nei 
     confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere soluzioni condivise, auspicando la 
     conclusione di accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
     interesse comune per l’individuazione di un unico Responsabile della protezione dei dati  
     personali, attraverso il coinvolgimento contestuale degli istituti scolastici dislocati nello  
     stesso ambito regionale, provinciale o sub provinciale….. 

-      sempre nella Circolare in esame il MIUR …. si impegna a rendere accessibile entro la prossima 
settimana a tutto il personale scolastico il corso di formazione on line, della durata di nove ore, 
in questi giorni fruito dal personale del Ministero…. sia a  supportare  ulteriormente le 
istituzioni scolastiche, al fine di assicurare la creazione di un corretto sistema di protezione dei 
dati personali, sarà trasmesso nelle prossime settimane un modello standard di Registro delle 
attività di trattamento dei dati personali come previsto dall’articolo 30 del succitato 
Regolamento;  

-      nel P.A./2018 non è prevista la spesa per il reclutamento di esperti esterni;  
-      non risulta possibile disporre variazioni contabili per indisponibilità di fondi;  
-      la circolare USRC, prot. 11766 del 23.05.2018, non esclude la possibilità di una nomina 

temporanea del RPD, nelle more di una diversa designazione;  
-      il prof. Michele Costagliola D’Abele, ha espresso la propria disponibilità ad assumere 

temporaneamente l’incarico indicato in oggetto;    

DESIGNA TEMPORANEAMENTE 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) per l’anno scolastico 2017/2018 
il prof. Michele Costagliola D’Abele, nato a Procida (NA) il 15/01/1970 ed ivi residente alla 
Via Serra n. 16.  

 
Il RPD è incaricato a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  
 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile de 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative 
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento 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) 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; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
e) 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. 
 

 



Le generalità ed i dati personali del RPD saranno comunicati al Garante per la protezione dei 
dati personali e pubblicati all’ALBO ON LINE dell’istituto e in AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE-CONSULENTI E COLLABORATORI 

 

 
        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Assunta Barbieri 
 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
            Michele Costagliola D’Abele 
 
 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


