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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 ed il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture”;
VISTA la legge 13/08/2010 n. 136;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 18/01/2018 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018;

ACCERTATO che
il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali prevede, all’art. 37, la figura del
“Responsabile della protezione dei dati” da nominare da parte di un Titolare o di un Responsabile del
trattamento.
CONSIDERATO CHE
si rende necessario procedere obbligatoriamente, in qualità di Istituto Comprensivo Statale alla nomina di tale
figura.
Il Responsabile della protezione dei dati sarà incaricato dei seguenti compiti:
a) attività di assistenza e consulenza professionale per le figure apicali nell’applicazione della disciplina
prevista dal Regolamento UE 2016/679 [Rif. art. 391a GDPR 2016/679];
b) attività di assistenza e consulenza per i lavoratori dell’Istituto Comprensivo Statale di Camposampiero,
che eseguono i trattamenti di dati personali [Rif. art. 391a GDPR 2016/679].
c) attività di monitoraggio e vigilanza sulla corretta applicazione del GDPR da parte dell’Istituto
Comprensivo Statale di Camposampiero [Rif. art. 391b GDPR 2016/679].
d) ad assistere il Titolare nello svolgimento di attività d’impatto sulla protezione dei dati (c.d. D.P.I.A - Data
Protection Impact Assessment) ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679. Nello specifico si
parteciperà alla valutazione dei nuovi progetti che presentano un impatto privacy. Ogni attività di D.P.I.A
sarà documentata. [Rif. art. 391c GDPR 2016/679];
e) a fungere da punto di contatto per l’Autorità Garante 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. [Rif. art. 391d-e GDPR 2016/679].
L’incarico sarà assegnato ad un professionista, 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 del Regolamento.
L’incarico verrà affidato in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, non
risultando convenzioni Consip attive, che riguardino servizi compatibili con quelli oggetto dell’incarico;
L’incarico verrà conferito tramite affidamento diretto alla Società GEMINI CONSULT SRL, con sede in 31033
Castelfranco Veneto (TV), via F. M. Preti 2A, nella persona del professionista Sig. Andrea Paro, codice fiscale
PRANDR67E26L407N designato in qualità di “RPD” o Responsabile della Protezione dei Dati;
L’incarico avrà durata dal 01/06/2018 al 31/12/2018, decorrente dalla stipula del contratto salvo diverso
accordo sottoscritto dalle parti
La spesa per la liquidazione dell’incarico sarà a carico dell’Istituto Comprensivo, tramite le risorse presenti
nel Programma Annuale dell’a.f. 2018, all’interno dell’attività A01 Funzionamento Amministrativo,
DECRETA di
Autorizzare la procedura di affidamento diretto dell’incarico di cui sopra alla Società GEMINI CONSULT SRL,
con sede in Castelfranco Veneto (TV), via F. M. Preti 2A, nella persona del professionista Sig. Andrea Paro,
codice fiscale PRANDR67E26L407N designato in qualità di “RPD” o Responsabile della Protezione dei Dati
Far gravare la spesa complessiva prevista per l’incarico di cui trattasi sul Programma annuale dell’Istituto
Comprensivo Statale “Parini” di Camposampiero, attività A01 Funzionamento Amministrativo, del corrente
esercizio finanziario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Ferrari
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