
I.I.S. BLAISE PASCAL 

 EX INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. – T.C.S. 

 

 
 

2 

C:\Users\ass03\Desktop\Lettera di incarico RDP.doc 

Prot. 4546/2020                                  Alla Corporate Studio srl 

Agli Atti  

OGGETTO: INCARICO “Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP)” ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44;  

VISTO il D. leg.vo n° 50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

integrazioni e modifiche;  

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 

beni e forniture  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 04/02/2020 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la 

compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016;  

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «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, lett 

a);  

CONSIDERATO, al fine dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(RGPD), le priorità operative indicate dal Garante privacy: 1. designazione del Responsabile 

della protezione dei dati (RPD), art. 37- 39); 2. istituzione del Registro delle attività di 

trattamento (art.30 e cons. 171); 3. notifica delle violazioni dei dati personali (“data 
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breach”, art. 33 e 34) nonché la necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi 

introdotti dal RGPD;  

VISTO che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD;  

VISTA la determina di affidamento diretto Prot. 4546 del 19/05/2020;  

INCARICA 

la ditta Corporate Studio srl, Responsabile della protezione dei dati personali” (Data 

Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.  

L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento delle attività previste dall’art.39 del 

Regolamento europeo 2016/679 per il ruolo di RPD.  

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Sonia Ruozzi) 


