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ISTiTUTO COMPRE}.ISHO DI ALI' TERME . -ALI' TERME

Prot. 00 L 1475 del 04/12i2 019
(Uscita)

Nomina del responsabile della protezione dei dati personali (Data

ProtectionOfficer, *DPO")

UISTITUTO COMPRENSIVO ALI' TERME con sede in via Maria Teresa Federico s.n. 98021 Alì

Terme. CF. 97105g2Og37,rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa RositaAlberti

C.F.. :LBRRST65D5 5 C 3 5 1 Qdi seguito "Titolare"

NOMINA

Il Sig. Trovato Mario naro a Catania tl2}l}9lt967 C.F. TRVMRA67P20C35LZ amministratore

della Ditta Officine Tecnologiche s.r.l Via Tommaseo 228-230 95014 Giarre

Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'art.37 RGDP'

La nomina avrà effetto per un anno a partire dal041 dicembre 2019e fino al 04/ dicembre 2020

il*tmp§{§ a§u§ §}§$

Il DPO svolge le funzioni definite dall'art. 39 RGDP, tra cui:

. informare e fornire consulenza al Titolare nonché ai suoi dipendenti che effettuano operazioni

di trattamento in merito ai loro obblighi ai sensi del RGDP e di altre disposizioni applicabili

in materia di Protezione dei dati;

o controllare il rispetto del RGDP, delle altre disposizioni applicabili in materia di protezione

dei dati;

o controllare le politiche di trattamento del Titolare, compresa l'allocazione delle responsabilità,

la sensibilizzazione e Ia formazione del personale coinvolto nelle operazioni di ffattamento

e le connesse attività di controllo;

. su richiesta, fornire consulenza in relazione alla valutazione d'impatto sulla protezione dei

dati e alla sua attuazione ai sensi dell'art. 35 RGDP;

. '. cooperare con l'autorità di controllo;

o fungere da punto di contatto per I'autorità di controllo su questioni relative al trattamento,

compresa la consultazione preventiva sulla valutazione d'impatto in materia di protezione dei

dati a norma dell'art. 36 del RGDP e, se del caso, fornire consulenza su tutte le altre

questioni;

o fungere da punto di contatto per I'esercizio dei diritti degli interessati a norna degli artt. 12-

23 RGDP ed evadere Ie loro richieste relative alle attività di trattamento.

*W



Svolgere ulteriori

senso esplicativo

responsabilità del

digitale. . . )

compiti, purchè non comportino situazioni di incompatibilità, quali in

e non esaustivo: tenere iI registro delle attività di trattamento sotto la

Titolare e dati esterni a mero di esempio: (registro elettronico, segreteria

F$s$u§q)§w Ss*§ ffisS

Ai sensi dell'art. 38 RGDP, nell'esercizio delle proprie funzioni il DPo:

o deve sempre riferire al più alto livello direttivo del Titolare;

.nongodedialcunpoteredirappreserrlarrzadelTitolare;

. non deve svolgere la propria funzione di DPo in conflitto di interessi'

A tale riguardo, firmando il presente atto di nomina il DPO conferma che la sua nomina non

comporterà, allo stato attuale, alcun conflitto di interessi' n DPO si impegna' inoltre' a dare

comunicazione al Titolare immediatamente e comunque senza indebito ritardo' nel caso in cui in

futuro dor,esse insorgere un conflitto di interessi'

f,)t*vrl"i ti*i $ ai.t,{,ir t

Il Titolare s'imPegna a:

. fornire al DpO tutti i mezzi finanziari, gli strumenti e 1e risorse, anche umane, per permettefe

a questi 1o svolgimento dei propri compiti;

o coinvolgere senza indugio il DPo in ogni questione che riguarda il trattamento dei dati

personali;

. astenersi dal fornire istruzioni in merito alle modalità secondo Ie quali il DPO deve svolgere

il proprio incarico;

. astenersi dal rimuovere o penali zzare ilDPo per lo svolgimento del proprio incarico;

r garantire che il DpO possa svolgere il proprio incarico in piena autonomia e indipendenza;

o astenersi dall'assegnare al DPO incarichi che potrebbero mettere costui in una posizione di

conflitto d'interessi.

Costo dei servizi:

Per le attività ed i servizi di cui atla presente proposta verrà corrisposto un compenso di €' 550'00 al

netto d,IVA, dietro emissione di fattura elettronica da emettere alla scadenza della nomina'

Il nome ed i contatti del DPo (e.g. indirizzo, numero telefonico, email) saranno resi noti all'interno

dell,organiz zazionedel Titolare e, ove richiesto, comunicati alla competente Autorità di controllo (in

Italia, iI Garante pff la protezione dei dati personali)'

A1ì Terme, lì 04 dicembre 2019

s. r.l,
1.(ì

; -,'I1 Dit'ige: 
Prof.#sa


