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Alla prof.ssa GRECO M. Antonietta 
All’Albo                           

                                                                                                                 Al sito web      
SEDE                   

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 

37 del Regolamento UE 2016/679 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
 

TENUTO CONTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERATO 

 
 
 

VISTE 
 
 
 

 
VISTE                                 

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 201 8, che  

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

l’art. 37, paragrafo 1, lett a) del predetto Regolamento, il quale 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»; 

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 titolare del trattamento o 

dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

che l’IIS “Minuziano-Di Sangro Alberti” di San Severo è tenuto alla 

designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 

prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

le «Linee-guida sui responsabili  della protezione dei dati», adottate dal Gruppo di 

lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e 

aggiornate il 5 aprile 2017; 

altresì le nuove FAQ sul RPD in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal 
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 Gruppo  articolo  39  in  Allegato  alle  Linee  guida  sul  RDP),  pubblicate  il   15 

   dicembre 201 7 dal Garante per la protezione dei dati personali; 

   VISTA la «Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali», elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 

28 aprile 2017; 

    CONSIDERATO che il RPD può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di 

interessi, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 6, del RGPD; 

    CONSIDERATO altresì che il RPD opera in  piena  autonomia  e indipendenza  per  quanto riguarda    

l’esecuzione dei compiti di cui è incaricato ai sensi dell'articolo 39, e riferisce direttamente 

al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, come 

previsto dall'articolo 38, paragrafo 3, del citato RGPD; 

    VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

     VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 

     VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 18, che prevedono obblighi 

di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici; 

 VISTO                 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto 

 «Regolamento recante  codice di comportamento  dei dipendenti  pubblici, a norma 

       RITEN UTO 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165»; 

di individuare il Responsabile della protezione dei dati del IIS “Minuziano- Di Sangro 

Alberti” di San Severo, nella persona della prof.ssa Avv. Antonietta GRECO – docente di 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, la quale è in possesso delle competenze e 

dei requisiti professionali necessari per l’espletamento dell’incarico di cui si tratta, ai sensi 

di quanto previsto dal RGPD. In particolare, la prof.ssa GRECO MARIA ANTONIETTA 

possiede un'adeguata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia 

di protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 37, paragrafo 5, del RGPD, 

avendo maturato significative e pluriennali esperienze in tale ambito; 

    CONSIDERATO         che la prof.ssa GRECO Maria Antonietta non si trova in situazioni di conflitto di interesse 

con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, ai sensi dell'articolo 38 

del RGPD, dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.M. 30 giugno 

2014, n. 525, né sussiste altra condizione preclusiva prevista dalla normativa vigente. 

DECRETA 

Articolo 1 

La prof.ssa GRECO Maria Antonietta,  docente di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, in servizio 

presso l’IIS “Minuziano - Di Sangro Alberti” è designata Responsabile della  protezione dei  dati personali 






