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Atto di designazione del lìesponsabilc dclla Protezione dei Dati persoÍali (DPo) ai scnsi
dell'art. 37 del lìegolamento tlE 2016/679

Prcmesso che:

ll Rcgolamento (UE) 20161679 del P.ùlamento ltropco c dcl Consiglio del 27 apriie 2016
(relativo alÌa protezionc dclle persone lìsiche con riguardo al trattamento dei dati pelsonali, nonchó

:rlla libera circolazione di tali dati e che al'rroga la direttiva 95/'16lCn (Regolamcnto gcnerale sulla
protezjonc dei dati)) (di segujto RCÌPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a paÍire dal

25 maggio 2018, ilìlroduce Ia figura del Responsabile dci dati pcrsonaìi (DPO) (artt. 37-39);
ll predetto Regolamcnto prevede l'obbligo pcl il titoìare o il rcspoùsabile del trattaÌlrcnto di

clesignare il RPJ) (quando il tùttamento ò cfîcttuato da Lìn'autorità pubblica o da un organisnro
pubbljco, ecccttuale le autorilà giurisdizionalì quando esercitano le loro funzioni giur isdizionali >

(art. 17, paragralò 1,lett. a);
Le predette disposizioni prevedono che ì1 l)l'jO <può essere un dipendente dcl tjtolarc del

hattamento o del responsabile del trattancnto oppure assolvere i stoi corrpiti in base a un conlútto
di servjzi) (ar1. 37, paragraîo 6) c dcve essere individtLato <in lunzionc delle qualità prolessionali,
in particolale della conosccnza speciaìistica della normativa c clelle prassi in materia di protezionc
dci dati. e deÌla capacità di assolvere i compìti di cui aÌl'articolo 39) (:Ìrt. 37, palagrafo 5) c (il
livello neccssalio di conoscenza specjalistica dovr-ebbe essere delermiuato jn basc ai trattamenti di
dati clfcttuati e alla protezione rìchicsta per i dati personalj trattati dal titolare de] trallamenlo o dal

Icsponsabile del trattancnto) (consideraùdo n. 97 dc1 RGPD);
Cl)nsiderato che l'lS ll"lIJTO COMPRINSIVO LOMBARDO R DICE è tenuto alla dcsignazione
obbligaloria dcl l)PO nei termini prevjstj, rientrando nella làltispecie prcvìsta dall'art. 37, par'. I,
lett. a) del RGI'jD;
vista la nola del Miuî PIot. n- 563 del 22105/2018 ìn cui vcngono comunicate le primc indicazioni
per le Isliluzioni Scolasliche;
Visla la lrota dcll'lJ.S.R. per la Sicilia Prot. n. 187,14 del 23/05/20I 8;

Considerato che la ditla A.l.S. S.r.l. dichiara di possesso dcl livcllo di conoscenza specialjstjca c

dcllc competenze richicstc dall'aÉ. 37. par. 5, del RGPI), pcr Ia nolrina a DPO, e nol si trova in
situazioni di conflitto di interesse con la posìzionc da ricoprire e i compili e 1e funzìoni da espletaÌe

ed ha o1'Iel1o, atitolo gÌatuìto,la prestazjonc in qualità di DPO per circan.2mcsi;

D]]SICìNA

La Ditta ATS srl, lìesponsabile de11a protezione dei dati personali (DPO) pcr l'lstituto Comprensivo

LOMBART)O RADICE.

Il predetto, nel spctto di quarÌto prevjsto dall'ad. 39. pilr. l, del RGPD è irìcaricato di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, ì scguenli compili e fùnzionil

. informare e fornire consulenza al titolare deitrattamento o al responsabile del trattamento nonché

ai dipendenti che eseguono Ìl trattamento in merito aglì obblighi derivanti dai RGPD, nonché da

altre disposizioni nazionalio dell'Unione relative alla protezione deidati;
. sorvegliare l'osseruanza 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
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dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabÌlità,

del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse

. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatio sulla protezione dei dati e

sorvegliarne lo svolgimento aÌsensidell'articolo 35 del RGPD;

. cooperare con il Garante per la protezione deidati per5onali;

. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni

connesse altrattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti de1 Rcsponsabile della ProlezioDe dci l)ati personaìi attengoùo all'insieme dej trattaDlcntì
di datj cffèttuati dall'Isli1ùto LOMBAIìDO RADICE. A tal fine 1'istitÌrto Comprcnsir'<r
l,OMBAÌìDO R DICE si impegna a:

. mettere a disposizione del DPO le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei

compiti e delle funzioniasseSnate : PERSoNALE AMI\,llNlsTRATlvo

. non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio

delle sue funzionii

. garantÍre che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non

assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

I)BI-IBEIìA
di designare la Di11a AIS S.r.l. come Responsabile dei datj pcrsonali (DPO) per l'lstilulo
LOMB,\RDO RAI)ICF]

ll nonrinalivo e i datj dj contatto del DPO (recapito postalc, tclcîono. e-mail) saranno resi
dispolibili su1 siîo internel istituzionale (www.icslombardoradice.it) e comunicati al Gal antc pcr la

protezionc dci dati persoùali.

Per la società A'l S srì

rL DrRr(ìFN rì- stor4.rrca,
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