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OGGETTO: Disponibilità per costituzione Rete di Scopo per individuazione Responsabile dei dati
personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.

VISTO

l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere alla nomina di un Responsabile della
Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), prevista agli artt. 37 ss. del Reg. UE
2016/679 (GDPR).

VISTO

che il Regolamento anzidetto prevede che « un unico responsabile della protezione dei dati
può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro
struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

VISTO

che il Regolamento Europeo UE 2016/679 prescrive che chiunque tratta dati personali deve
essere stato istruito dal Titolare (art.29);

VISTO

che il medesimo Regolamento UE fa riferimento a misure tecniche e organizzative che devono
essere testate, verificate e valutate ( art.32);

VISTO

che nella Sez. 4 del citato Regolamento UE, dedicata al D.P.O. (Data Protection Officer), si
prescrive che esso deve avere competenze professionali qualificate e deve sorvegliare sulla
formazione di tutta la struttura organizzativa in materia di protezione dei dati;

VISTA

la proposta avanzata dal Liceo Montale Via di Bravetta 545 - 00164 Roma - Distretto
scolastico XXIV - che propone, in qualità di scuola capofila, la costituzione di una Rete di
Scopo proprio al fine di assolvere agli obblighi in questione;
COMUNICA

la propria disponibilità per la costituzione di una rete di scopo per l'individuazione del Responsabile dei dati
personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) e delle misure da porre in atto per implementare i
processi formativi del personale incaricato del trattamento dei dati che rispondano ai requisiti delle Misure
di Sicurezza, individuando specifiche esigenze formative per rendere effettiva la compliance al
Regolamento Europeo.
Si impegna a tal fine a sottoscrivere nei tempi previsti dalla scuola capofila l'accordo di rete.

