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                                                                                                   Agli Atti 
                                                                                                  All’Albo on-line 

                                                                                                  Ai Dipendenti 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Da Vinci 

Ripamonti 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice In Materia Di Protezione Dei Dati 

Personali; 

VISTA Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

VISTA   la delibera n. 99 del 06.02.2017   di   approvazione   del   Programma   Annuale           

dell’esercizio Finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO   l’Avviso di selezione prot. n.2695 del 11/05/2018 relativo alla procedura di selezione per 

il reclutamento di personale interno per la figura di DPO Data Protection Officer, da 

impiegare nelle seguente/i attività:  

 raccogliere informazioni per individuare i trattamenti svolti; 

 operare l’analisi e la verifica dei trattamenti per valutarne la conformità al GDPR; 

 svolgere attività di informazione, consulenza, e indirizzo nei confronti del titolare e del 

responsabile. 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n.__1__ figure per lo svolgimento della 

attività di DPO Data Protection Officer per l’anno scolastico 2017/18 e 2018/19. 

 
INDIVIDUA 

Il Prof. Michele Catallo, quale docente incaricato in qualità di DPO Data Protection Officer dovrà: 
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 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; 

 Cooperare con l’Autorità di controllo, fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo oppure, 

eventualmente, consultarla di propria iniziativa (“facilitatore”); 

 Considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di 

applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo (Approccio basato sul rischio); 

 Fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare 

i relativi adempimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Gaetana Filosa 

Per accettazione 

__________________________ 
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