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Prot. n. 2047/b15 

 

Solaro, mercoledì 6 giugno 2018 

 

Determina a contrarre 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto del Servizio DPO 

 

 

 

NOMINA A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI 

 

 

in applicazione del Regolamento UE n. 679/16 artt. 37-39 e in osservanza alle Linee-guida sui 

Responsabili della Protezione dei Dati (in inglese, Data Protection Officer) WP 29 rev. 01 

l’Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro (MI), Via Drizza 16, in persona del legale 

rappresentante Giulio Aimi, nato a Seregno il 01/08/1952, Titolare del trattamento dei dati 

premesso che: 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati, di seguito anche RGPD) 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», in vigore 

dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

Responsabile dei Dati Personali (RDP o in inglese DPO, Data Protection Officer) (artt. 37-

39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento 

di designare un RPD (DPO) «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, par. 1, lett. a); 

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD (Data Protection Officer) «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, par. 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, par. 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); 

considerato che: 
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- l’art. 38, par. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto Regolamento sulla posizione del responsabile 

della protezione dei dati (Data Protection Officer) dispone che: 

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il 

responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto 

in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. 

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il 

responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 

fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati ersonali 

e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica. 

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il 

responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto 

riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è 

rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento 

per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati 

riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento. 

 

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte 

le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti 

derivanti dal presente regolamento. 

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in 

merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri. 

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il 

titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e 

funzioni non diano adito a un conflitto di interessi; 

 

- l’art. 39, par. 1 e 2 del suddetto Regolamento UE sui compiti del responsabile della protezione dei 

dati (Data Protection Officer) prevede che: 

1. Il 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. 

2.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. 

Preso atto che: 

- l’Istituto Comprensivo è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR. 

 

Tanto premesso e considerato, il Dirigente scolastico, nella sua qualità di Legale Rappresentante, 

all’esito della procedura selettiva esterna di affidamento diretto, basata sugli incontri e colloqui 



 

intercorsi e sulla verifica del possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 

richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO, accertata inoltre l’assenza di 

situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare 

 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di nominare il DATA PROTECTION OFFICER ai sensi 

degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR- Regolamento Europeo 201/679, in assenza di altre indicazioni 

Ministeriali; 

 

VISTO   il D.P.R. n.275 del 1999, concernente il Regolamento recante in materia di Autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. n. 59 del 1997 ; 

VISTO   il D.lgs. 165 del 2001: Ordinamento dei Pubblici Dipendenti; 

VISTO   l’art 125 del D.lgs 163 del 2006 modificato dal D. Lgs. 50 del 2016; 

VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D. P. R. 5 ottobre 2010 

n.207); 

  

ACCERTATO che l’importo del servizio ammonta a complessivi euro 450,00 IVA esclusa; 

ACCERTATO che la spesa sopra quantificata, trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio, 

analizzati almeno 3 preventivi tutti agli atti e risultando più conveniente e dettagliato quello della 

società SOCLOO SRL ; 

RITENUTO pertanto, di procedere in merito; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di nominare il DATA PROTECTION OFFICER ai sensi 

degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR- Regolamento Europeo 201/679; 

 Il Criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera C 

del decreto legislativo n.50 del 2016. 
 

DETERMINA 

  

Di affidare direttamente alla società SOCLOO DI ANDREA ARMELLINI, sita a Garbagnate 

Milanese in via Montenero 175 , il servizio di assunzione di ruolo e responsabilità di 

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI/DATA PROTECTION OFFICER e prevede un importo 

pari a euro 450,00 IVA esclusa; 

Di affidare l’attività istruttoria al DSGA; 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 

 

La presente determina sarà pubblicata all’albo on line 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 

 


