
                                               

�
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 

DISTRETTO 30°  
Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 

Tel-fax 06 999120226 
Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  

 
 
 
        All’ Avv. Stab. Ab.Giacomo BRIGA 
         Studio Legale Briga S.r.l. 
         via A. Manzoni, 1  

98031 Capizzi (ME) 
 

        All’ Albo Online 
 
 
 
Oggetto: atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD – Data 

Protection Officer/DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
 

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 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 della Protezione dei Dati personali (RPD) (artt. 37-39); 

▪ 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); 

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

▪ le disposizioni prevedono inoltre 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);]. 
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Considerato che: 

l’Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri” di Trevignano Romano: 

▪ è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

▪ ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere 
alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli istituti scolastici facenti parte dell’Accordo “Rete 
delle Scuole del Lago di Bracciano”, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti 
istituti scolastici in ordine a dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, attività e 
trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa;  

▪ con  Verbale n°20 della Riunione del 29/03/2020 della Rete delle Scuole del Lago sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario, in cui sei delle sette scuole fra cui l’IC Tommaso Silvestri, hanno 
dichiarato la volontà di confermare l’incarico all’Avv.Stab.Ab. Giacomo Briga, aderendo al Progetto di 
Rete “Affidamento incarico RPD/DPO 2020” 

▪ con determinazione del Dirigente scolastico e contratto Prot. n. 1254/II.9 del 03/04/2020 del Liceo 
Scientifico Statale  Ignazio Vian capofila dell’Accordo di Rete è stato confermato per anni 1(UNO) 
allo Studio Legale Avv.Stab.Ab. Giacomo Briga, Via A. Manzoni n°1, 98031 Capizzi (ME) l’incarico 
di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/Data Protection Officer (DPO)  

DESIGNA 

l’Avv. Stab. Ab. Giacomo Briga quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD / Data 
Protection Officer – DPO) per l’Istituto Comprensivo  “Tommaso Silvestri” di Trevignano Romano. 

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena 
autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

effettuare un sopralluogo presso le singole scuole aderenti al fine di verificare l'adeguatezza delle misure 
sino ad oggi adottate;   
effettuare l'analisi dei rischi;   
dare consulenza e predisporre l'aggiornamento eventuale della documentazione relativamente a: atti di 
 nomina, stesura informative personalizzate e consensi, data mapping, diritto alla portabilità dei dati, diritto 
 alla cancellazione e quanto altro necessario alla tipologia dell'utenza specifica;   
svolgere un incontro di formazione per il personale dell'Istituzione scolastica al fine di garantire adeguata 
 assistenza nel processo di adeguamento a quanto sancito dal Regolamento anche attraverso l'illustrazione 
 della Guida applicativa del Garante Privacy;  
realizzare una verifica del Registro di trattamento e conservazione dei dati;   
verificare ed eventualmente aggiornare il Registro di Data Breach;   
continuare a fornire le indicazioni utili per una corretta Privacy Policy;   
verificare il DPIA - Data Protection Impact Assessment - e fornire il proprio parere per iscritto;   
fornire tutti gli aggiornamenti in materia di Privacy;   
operare in piena sintonia con l'Amministratore di Sistema, dettando quelle che sono le linee guida da 
 seguire;   
essere a disposizione dell'Ente in materia di consulenza legale relativa alla correttezza del trattamento dei 
 dati, formulando pareri per iscritto o verbali, ed illustrando altresì quelle che sono le sanzioni previste dal 
 Regolamento Europeo per la violazione degli obblighi in esso indicati;   
fornire la propria reperibilità telefonica con obbligo di richiamata entro le 24 ore successive.   

 



 

L’Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri ” di Trevignano Romano  si impegna a: 

▪ mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 
compiti e delle funzioni assegnate: dotazioni logistiche e risorse umane; 

▪ non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio 
delle sue funzioni; 

▪ garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 
assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse; 

 

DELIBERA 

di designare l’Avv. Stab. Ab.Giacomo Briga come Responsabile dei Dati Personali (RPD / Data 
Protection Officer – DPO) per l’Istituto Comprensivo  “Tommaso Silvestri ” di Trevignano Romano. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) sono resi disponibili sul sito 
istituzionale www.ictommasosilvestri.it e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di 
contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Ramella  

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 


