(vedi segnatura)
QUOTA PARTE CONTRATTO
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il 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
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD),
in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio
2018, che introduce la figura del Responsabile protezione dati (RPD)
(artt. 37-39).
Considerato che il predetto RGPD prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile
del trattamento di designare il Responsabile protezione dati (RPD)
altrimenti detto nella dizione inglese Data Protection Officer (DPO), nei
casi in cui “il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett a).
Considerato che questo Istituto Scolastico, rientrando nella fattispecie prevista
dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, è tenuto alla designazione del
RPD con il compito di valutare e organizzare la gestione del
trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, nonché la
formazione del personale.
Considerato che Regolamento (UE) 2016/679 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).
Considerato l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le
istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Tenuto conto dell’adesione dell’I.I.S. Mazzatinti alla rete di scopo denominata
“CRESCAM UT PRODERE” che ha tra le finalità quelle di stipulare
accordi per acquisto di “attività di consulenza sui problemi
amministrativi, giuridici e legislativi comuni, effettuata da esperti anche
esterni alle scuole”.
Visto
il verbale rete di scopo “CRESCAM UT PRODERE” n. 3 del
18/05/2018 nel quale si affida all’I.S.I.S.S "R. Casimiri" di Gualdo
Tadino, scuola delegata a fare da capofila per questo progetto, la
gestione della procedura per l’acquisto del servizio di adeguamento ai
requisiti richiesti dal regolamento UE 679/2016 (GDPR) e conferimento
incarico RDP per n. 12 mesi.
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Visto

l’ordine diretto MEPA gestito dall’I.S.I.S.S Casimiri di Gualdo Tadino
con il quale si affida tale servizio alla ditta NET&Media sas di Bassani
L&C, in possesso dei necessari requisiti.
Considerato che questo Istituto ha designato la NET&Media sas di Bassani L&C
quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).
Vista
la richiesta dell’I.S.I.S.S Casimiri di Gualdo Tadino di corrispettivo per
“Contratto servizio GDPR con incarico RPD alla ditta NET&Media sas
di Bassani L&C”;
Visto
il D.I. n. 44/2001;
Accertata
da parte del D.S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del
Programma Annuale;
DETERMINA
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
 Di approvare la spesa di € 750,00 + IVA da girare all’I.I.S.S. Casimiri per il
pagamento della quota parte di spettanza di questo Istituto per il servizio di cui
sopra affidato alla ditta NET&Media sas di Bassani L&C.
 Di imputare la spesa alla scheda Attività A.01 del Programma Annuale 2018 che
presenta la necessaria disponibilità.
 Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge
241/1990, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Marinangeli, in qualità di
Responsabile Unico del procedimento.
 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Albo online e nella sez. Amministrazione trasparente – provvedimenti Dirigenziali del sito
www.liceomazzatinti.gov.it.
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Marinangeli
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata)
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