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A tutto il personale degli Istituti Scolastici
All’Albo
Al Sito
Oggetto: avviso per la selezione del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) in base
al Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. Il Regolamento è entrato in vigore il 24 maggio
2016 e diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.
Vista

la normativa n materia di Privacy e considerato l’obbligo per le istituzioni scolastiche di designare un RPD
nei termini previsti dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, con la presente si chiede la disponibilità ad
assumere l’incarico di cui all’oggetto.

Vista

la determina Prot. n 2861 del 04-06-2018 - Tit. VI 2

Visto

il CCNL comparto scuola 2007-2009, art.35 collaborazioni plurime
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emana un avviso rivolto al personale interno alle istituzioni scolastiche, in base al CCNL comparto scuola 2007/09 art
35 – collaborazioni plurime, per l’individuazione del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer DPO) in base al Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati.

REQUISITI
Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento,
dovrà:
 possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali;
 adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse;
 operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio. Il
titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione
dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
COMPITI
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà:








informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli
obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati (istituzione del Registro delle attività di trattamento, notifica delle violazioni dei dati
personali ed ulteriori elelmenti attuativi del RGPD);
verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in
materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento e gli audit relativi;
fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i
relativi adempimenti;
fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento
dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;
fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente,
consultare il Garante di propria iniziativa.
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Il compenso per l’incarico è di € 1000,00 comprensivo di ogni onere a carico dell’Istituto.

DURATA
L’incarico avrà durata annuale
PRESENTAZIONE DISPONIBILITA’
La disponibilità dorvà pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 12/06/2018 maggio p.v. all’indirizzo mail
loic81500r@istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Pallotta
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