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Porto Recanati, 24/05/2018

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.
Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
Visto il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017, in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 08/02/2018, approvazione del Programma Annuale E.F. 2018;
Vista la nota MIUR. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE (U). 0000563.22-05-2018;
Premesso che a far data dal 25 Maggio 2018, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679, dopo attenta valutazione della natura dei
dati trattati devono esser individuate ed implementate tutte le misure di sicurezza a tutela del Titolare del trattamento e di quanti operano
e/o si avvalgono dell’opera della stessa seguendo i principi imposti dalle normative di riferimento, allo scopo di a) ridurre al minimo, con
riferimento alla tipologia di dati trattati, il rischio di distruzione o perdita degli stessi, nonché i rischi di accesso non autorizzato e il
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta; b) garantire la disponibilità, l’integrità e l’autenticità dei dati,
nonché la riservatezza delle informazioni e dei servizi per il trattamento, attraverso l’attribuzione di specifici incarichi, la certificazione
delle fonti di provenienza dei dati e le istruzioni per le persone autorizzate ad effettuare i trattamenti. Ciò allo scopo di dimostrare
l’osservanza alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Considerata l'urgenza di stipula del Contratto di consulenza professionale come data protection officer di seguito denominato “DPO”;
Preso atto dell'offerta servizi e funzioni di DPO con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(GDPR) della dott. avv. Emanuela Baldoni del 23/05/2018 ;
Individuata nella dott. avv. Emanuela Baldoni la persona idonea, per competenze, conoscenze e qualità personali, a ricoprire il ruolo del
Responsabile della protezione dati;
Considerato che la sua attuale collocazione è compatibile con le prescrizioni dell’art. 38 del Regolamento;
Acquisito il consenso della dott.ssa avv. Emanuela Baldoni ;
DETERMINA
1. di nominare la dott. avv. Emanuela Baldoni - (P.I.: 01524890421), con studio ad Ancona, Via Cardeto n. 3/B, 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.)
2. di prestare la propria attività di consulenza a vantaggio del titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 39 del
Regolamento (UE) 2016/679;
3.Di imputare la spesa preventivata all’attività A1- funzionamento amministrativo generale, del programma annuale 2018 .
4.Di preventivare come importo di spesa € 1.141,92 comprensivo di ogni onere a carico dell’Istituto.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria De Siena
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria De Siena
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