
ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN CONFORMITÀ  

AL GDPR N. 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
 

La sottoscritta Prof.ssa Enrica Caliendo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 , che esercita 

le funzioni di Titolare del trattamento,  

 

PREMESSO che 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 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), è in vigore dal 24 

maggio 2016 e applicato a partire dal 25 maggio 2018,  

 

DATO ATTO che la presente nomina avviene in seguito alle disposizioni previste dal predetto Regolamento UE 

sul trattamento dei dati, in particolare al principio di “Accountability” (cd. Responsabilizzazione) del titolare del 

trattamento, ricavabile dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 24; 

 

RITENUTO necessario individuare all’interno dell’Istituto scolastico il soggetto che per esperienza, capacità ed 

affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

 

RITENUTO opportuno individuare i compiti da affidare al responsabile, quali: 

a) adottare presso l’area di competenza le misure organizzative, fisiche, procedurali e tecniche sulla sicurezza 

nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nel Registro delle Attività di Trattamento; 

b) individuare e provvedere a istruire le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione all’area di 

trattamento; 

c) accertarsi che ciascun incaricato usi la massima diligenza nel trattamento dei dati e adottare ogni misura idonea 

a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito di 

suddetti dati; 

d) assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare le 

eventuali richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli artt. 13-20 del Regolamento; 

e) curare che ciascun incaricato ponga in essere idonee modalità e procedure di trattamento e conservazione dei 

dati personali effettuate su supporto cartaceo; 

f) verificare che i dati personali, siano limitati allo stretto indispensabile in relazione al principio di 

minimizzazione dei dati in base alle finalità; 

g) dare concreta attuazione alle misure che il Titolare, in accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD-DPO) indicherà come necessarie all’adeguamento dell’Ente alla vigente normativa in materia di 

trattamento di dati personali; 

h) assicurare la nomina del responsabile esterno del trattamento in caso di servizi esternalizzati che comportino 

l’utilizzazione di applicazioni o banche dati dell’Istituto; 

i) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. 

“data breach”); 

j) se necessario, collaborare con il Titolare al fine di definire la valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati 

(DPIA) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso.  

VALUTATO che il Responsabile, in relazione all’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, 

possegga i requisiti sopra indicati; 

NOMINA 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

(DSGA) – Cimino Giovanni. 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

 


