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OGGETTO: DETERMINA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DATI
PERSONALI AI SENSI DEL GDPR n.679l2016 PER LA RETE DI SCUOLE"LA RETE
DELL'AUTONOMIA E DELL'INNOVAZIONE''

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.
VISTO il D.Lgs. n.16512001;
VISTO il Regolamento UE n.67912016;
CONSIDERATA la nota MIUR n. 56312018 "Regolamento generale sulla protezione dei dati
UEl20I6l679" che attribuisce ai soggetti pubblici una significativa discrezionalità
nell'individuazione delle modalità organizzative di adeguamento dell'attività e responsabilità sul
trattamento dati e loro protezione;
CONSIDERATO che ciascuna istituzione scolastica deve dotarsi di un Responsabile della
protezione dei dati personali (RDP) che possegga i requisiti di autonomia, indipendenza, setTza
conflitti d'interesse e che sia in possesso di specifiche competenze in materia di trattamento di dati

personali.

TENUTO CONTO dell'art. 37 co.3 del Regolamento GDPR 679/2016 che consente a più scuole di
awalersi di un unico Responsabile RDP dei dati per le autorità pubbliche.
VISTA la delibera n. 2 del Verbale 21.05.2018 della Rete di Scopo " Rete dell'Autonomia e
dell'Innovazione", di cui questa Istituzione è capofila,che dà mandato a questo Ufficio di attuare le
procedure amministrative di interesse comune per l'individuazione e la nomina del RDP e del
Registro obbligatorio del Trattamento dati.
VISTO il Regolamento degli Acquisti dell'IC A. MANZONI aggiornato ai sensi del D.Lgs.
18.04.20L6 n. 50, recante disciplina per il conferimento d'incarichi di collaborazione ad esperti
esterni adottato in data 03.07.2017 dal Consiglio d'Istituto;
PRESO ATTO del verbale n. 1 del 25.05.2018 della Commissione Acquisti, nominata con prot.n.
3003/815 del 22.05.2018, da cui si evince che le diue idonee per la nomina risultano essere
Eurosofia Ente accreditato MIUR proposto dall'UDIR; Infotek SRL; AFA System srl;
CONSIDERATA l'esperienza in campo professionale della Infotek SRLS, preso atto della
formazione quale DPO presentata; valutata la proposta di formazione e di assistenza offerta con
possibili migliorie per il futuro;
TENUTO CONTO della pregressa ed approfondita conoscerza della realtà scolastica;
DETERMTNA

L'individuazione per la nomina del sig. Daniele Perrotta della Infotek SRLS quale Responsabile
della protezione dei dati personali per le seguenti Istituzioni scolastiche della Rete: "Rete

dell'Autonomia e dell'Innovazione": IC MANZONI via Lusitania 16; IC LARGO VOLUMNIA
1I; IC VIA F.GENTILE 40; IC VIA LATINA 303; LICEO GULLACE TALOTTA; ISTITUTO
STATALE AUGUSTO ROMAGNOLI di Roma.

Il

Sig.Perrotta è convocato
dichiarazioni pervenute.

La

il

giorno 2810512018 per la proposta contrattuale sulla base delle

presente determina viene pubblicata all'Albo
it

on line sul sito web dell'Istituto

www. icvialusitania.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.sso lvono Sorce
I irmu uutograJit sostituito q mezzo stumlu ui sensi .'
per gli fiI(tti dell'art. j c.2 D.Lgs. n. 39/1993

Si allega la proposta della Infotek SRLS prot.n. 30591A22 del 25.05.2018
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