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Al sito dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di designazione del Responsabile dei dati personali 
(RDP) (artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016) 

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, introduce la figura del 
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);  

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il 
responsabile del trattamento di designare il RPD «quando 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 le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un 
dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve 
essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e 
della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello 
necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 
trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal 
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titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del 
RGPD); 

VISTO che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD 
nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del 
RGPD e sono tenute ad adempiere a quanto prescritto dal RGDP; 

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) 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, commi 66-74; 

VISTE le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
con nota del 7 giugno 2016, prot. n 2151; 

VISTO 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; 

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni 
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RICHIAMATO l'accordo di rete dell'Ambito VIII sottoscritto in data 11 luglio 2016; 

CONSIDERATO che questo Istituto aderisce alla rete di Ambito n.8 FVG, che ha tra le 
finalità quelle di ottimizzare le risorse umane e finanziarie a disposizione e stipulare 
accordi per acquisto di beni e servizi; 

ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della 
Legge 488/1999 aventi ad oggetto il servizio richiesto; 

VISTO l’esito del Bando di selezione pubblica prot.n.24167C23 del 19 aprile 2018 per 
l’affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati, ai sensi degli artt.37-39 



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

VISTA la nota prot.n.3016/C14 del 16 maggio 2018 con cui il Dirigente Scolastico del 
Liceo scientifico G.Marinelli, scuola capofila e centrale di committenza per conto delle 
Istituzioni Scolastiche afferenti alla Rete di ambito n.8 FVG, conferisce l’incarico di 
collaborazione plurima art.35 del C.C.N.L 27/11/2009 quale Responsabile della 
protezione dati al prof.Luca Peresson 

DETERMINA  

di designare il prof.Luca Peresson, nato a Fonzaso (BL) il 26/06/1963, codice fiscale 
PRSLCU63H26D686F, Responsabile della Protezione dei Dati per questo Istituto 
secondo le specifiche indicate nell’ “Atto di designazione del Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (RPD), condiviso con più autorità pubbliche, ai sensi 
dell’art.37 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679” (prot.n.2990/C14 del 15 
maggio 2018). 
La gestione amministrativo-contabile dell’incarico, che ha la durata di dodici mesi a 
decorrere dal 16 maggio 2018 e fino alla data del 15 maggio 2019, è a carico del Liceo 
Scientifico “G.Marinelli,” scuola capofila e centrale di committenza per conto delle 
Istituzioni Scolastiche afferenti alla Rete di ambito n.8 FVG. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Luca Gervasutti

Firmato digitalmente daLuca Gervasutti
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