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1. Indirizzi generali 

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 (di seguito anche solo “Regolamento”) detta una complessa  

disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi 

ed  

adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. 

Le disposizioni del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché i  

Provvedimenti di carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito  

anche solo “Garante”), continuano a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la  

normativa succitata. Si evidenzia che è previsto comunque l’adeguamento della normativa nazionale alle  

disposizioni del Regolamento, con decreto legislativo in corso di emanazione. 

Per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre rivedere l’assetto delle responsabilità,  
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tenuto conto della specifica organizzazione dell'istituto comprensivo Ladispoli I. 

Il Regolamento individua diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali effettuati dalle  

organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti: 

o Il Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro  

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati  

personali; 

o Il Referente/Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio  

o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, pertanto soggetto  

esterno individuato con contratto o altro idoneo strumento giuridico; 

o Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD): figura prevista dagli artt. 37 e ss. del  

regolamento, che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità; 

o Persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del  

responsabile: figura che si desume implicitamente dalla definizione di “terzo” di cui al n. 10 del  

comma 1 art. 4 del Regolamento. 

o Con il presente documento, l'Istituto Comprensivo Ladispoli I definisce il proprio ambito di titolarità,  

designa i soggetti coordinatori dell’attuazione degli adempimenti, indica i compiti assegnati al RPD  

designato e definisce i criteri generali da rispettare nell’individuazione dei soggetti autorizzati a  

compiere le operazioni di trattamento, delineando il complessivo ambito delle responsabilità, come  

sintetizzato nello schema di seguito riportato. 

2. Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa dell'Istituto Comprensivo Ladispoli I si articola in: 

1. Ufficio del Dirigente scolastico; 

2. Ufficio di Segreteria; 

3. Consiglio di istituto; 

4. Collegio dei docenti; 

5. Dipartimenti Verticali e Orizzontali; 

6. Gruppi e referenti di progetto. 

Il dirigente scolastico esercita il coordinamento con gli organi collegiali e definisce l'assetto organizzativo  

dell'Ufficio di segreteria. 

3. Il titolare 

Titolare dei trattamenti di dati personali, ai sensi dell’art. 4 n. 7 e art. 24 del Regolamento, è l'Istituto  

Comprensivo Ladispoli I, cui spetta l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed  



essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Spetta  

pertanto in particolare all’istituto Comprensivo Ladispoli I: 

1. Adottare, nelle forme previste dal proprio ordinamento, gli interventi organizzativi necessari per la  

conformità al Regolamento ed al Codice; 

2. Designare eventualmente i soggetti referenti/coordinatori dell’attuazione degli adempimenti previsti  

dalla normativa in materia di trattamento di dati personali; 

3. Istruire i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. 

Il Dirigente Scolastico pro tempore e titolare del trattamento dei dati è il prof. Bruno Lorenzo Castrovinci. 

4. I Soggetti Referenti dell’attuazione 

Sono designati quali soggetti referenti degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati  

personali effettuati dall’Ente in esecuzione del Regolamento: 

o Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.Cimino Giovanni; 

o Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Caliendo. 

I soggetti sopra richiamati sono in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità e professionalità,  

per l’esercizio delle attività di trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento, ciascuno nel proprio 

ambito  

di competenza. 

5. Il responsabile esterno del trattamento 

Responsabili del trattamento dei dati sono le società: AXIOS e  Google  

Ireland Limited e Horizons Unlimited h.u. srl r. 

6. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati (incaricati) 

Tutto il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica ai sensi dell’art 30 del Regolamento UE n.  

2016/679. 

7. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali o DPO (Data Protection Officer) è  Vargiu Scuola Srl, tel 

070271560, email:  

commerciale@vargiuscuola.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 


