
 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679 DEL 27 

APRILE 2016 PREVISTA PER IL 25 MAGGIO 2018 

 

Il sottoscritto dirigente scolastico Paola Felicetti  in qualità di titolare del trattamento 
dei dati dell’istituzione scolastica IC DI FRASCATI, in applicazione del Regolamento 
europeo sulla Privacy (RGPD),a partire dal 25 maggio 2018, visto il D.lvo 196/2003 
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in attesa della 
pubblicazione del Decreto Legislativo, previsto dalla legge delega 21 ottobre 2017, n. 
163, con il quale la normativa nazionale sarà adeguata alle disposizioni del 
Regolamento, tenuto conto dell’art. 1, comma 1021, della legge 205/2017 e delle 
indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21 febbraio 2018 del Garante per 
la protezione dei dati personali 
 

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 dei dati personali (RDP) (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); 

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); 

Questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali anche con 
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 
Questa istituzione scolastica ha attivato tutte le misure minime previste dal D.Lvo 
196/2003 volte a garantire la sicurezza dei dati personali attraverso l’attribuzione di 
incarichi e responsabilità al personale incaricato di trattare i dati personali e ha messo 
in atto tutte le misure necessarie per la protezione dei sistemi informatici utilizzati per 
il trattamento 
 

informa 

 tutti gli interessati le seguenti  indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti: 
a) titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico PAOLA FELICETTI  
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b) Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione 

Essendo i dati personali necessari per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico 
rilevante, gli stessi saranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento 
dei compiti per i quali sono stati raccolti. Al termine di tale periodo l’interessato ha 
diritto a richiederne la cancellazione; 
c) diritto di accesso 

Gli interessati hanno diritto a richiedere il rilascio di una copia gratuita dei dati 
personali oggetto di trattamento. Se la richiesta avviene attraverso mezzi elettronici, 
salvo diversa indicazione dell’interessato, le informazioni sono fornite in formato 
elettronico di uso comune. 
Considerato che l’Istituto Comprensivo di Frascati  è tenuto alla designazione 
obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 
37, par. 1, lett a) del RGPD in quanto operante nel settore dell’istruzione e della 
formazione e pertanto effettua trattamenti di dati personali per motivi di interesse 
pubblico rilevante e previsti da specifiche disposizioni di legge inerenti l’ordinamento 
scolastico nazionale 
 

RENDE  NOTO 

- che ha avviato le procedure per l’individuazione del RPD in rete con altre istituzioni 
del territorio e che il bando è consultabile al sito 
http://www.maffeopantaleoni.it/index.php/news-della-scuola/1368-30-05-2018- 
avviso-pubblico-bando-ambito-14-responsabile-trattamento-dati 

Il Dirigente Scolastico 
PAOLA FELICETTI 
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