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A tutto il personale 

in servizio nell'l.C. "A Faedo” 

 
Agli Istituti Comprensivi  e di Istruzione 

Superiore della Provincia di Vicenza 

 
OGGETTO: Avviso di selezione tra il personale interno e/o in servizio in altre Istituzioni Scolastiche per 

l'individuazione del Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 

679/2016. 

 

VISTO il Regolamento UE 679/2016 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" in vigore dal 24.05.2016 e 

applicabile dal 25.05.2018, che introduce la figura del DPO (Data Protection 

Officer); 

VISTO l'obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il DPO 

"quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo 

pubblico ..." 

VISTO che il Regolamento 679/2016 prevede che il DPO può essere un dipendente 

del titolare o responsabile del trattamento oppure assolvere ai suoi obblighi in 

base a un controllo di servizi (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato in 

funzione delle qualità professionali, della conoscenza della normativa, delle 

azioni di protezione dei dati, della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 

39 (art.37, par.5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe 

essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e dalla protezione 

richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile 

del trattamento" (n.97 del RGPD); 

CONSIDERATO che l'l.C. "A. Faedo"  è  tenuto  alla designazione  obbligatoria  del DPO nei 

termini previsti, come da art. 37 par.1, lettera a del RGPD; 

VISTO il DPR 275/1999, Regolamento  recante norme in materia di Autonomia 

Scolastica; 
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VISTO il D.L. 30.03.2001 n. 165  recante "Norme  generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della P.A.; 

 
che è aperta la procedura di selezione per il Reclutamento del DPO (Data Protection Officer) ai sensi 

art.39, Reg. UE 679/2016. Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) è incaricato almeno 

dei seguenti compiti: 

 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente 
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione 
dei dati; 

 
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione 
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai 
trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 
 

d) cooperare con l'autorità di controllo; 
 

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 
cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione. 

 

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi 
inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità 
del medesimo. 

 

Gli interessati presenteranno istanza entro le ore 13.00 del 23 maggio 2018 tramite istanza in busta 
chiusa a mano indirizzata al Dirigente Scolastico , corredata da Curriculum Vitae , copia del documento di 
Identità e proposta delle attività che si intendono svolgere . In alternativa l'istanza potrà essere 
presentata con raccomandata A.R. (non farà fede il timbro postale) oppure tramite posta certificata 
all'indirizzo di posta istituzionale dell'Istituto. 

 

Nella valutazione avrà la precedenza il personale interno dell'Istituto. Il compenso massimo previsto è di 
Euro 1.000,00 e verrà corrisposto previa presentazione di rendicontazione delle ore svolte al termine delle 
attività. 

 
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento anche in presenza di una sola candidatura. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 
39/1993 

UF1KM5.AOOviic87800x.001.2109.07-05-2018.A.02.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


