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lstituto C.omprensivo via I Atto di designazione del Responsabìle della Fr*te:io*e dei Sati {&FD}
Oe Gasp*ri * §evesc I ai s*nsi dell'att. 37 de! *egofarnento U§ 7S1.616fg

PrffiatEr
!t Regolafréiro (UÉ) ?01616?9 dd parramsto Europeo e del CoBigllo del 27 aÉile ?016 (relativo alta protsiore delh pffire fisiche on riguardo al ttattaffitÒ d€l

.rati 9effiali, nomhè af,a libera cirolazi,sÉ di t ti dati e dE abro{a la diettiva 95l46lCE (RegolmsÉo gffiale sulla ptotsbE dei r,ati), (di §€guito RC,TD}. h vig§re

dal 24 rdgiqF 2O1t e applicbale a partire d* 25 maggio 1018, intro'duce la figuÉ del Rspoebil€ ddla Prateziom dei Dati (RPO) (Èrtt. 37-39};

I predetto Èegolffisto prevede l'obuigo ps il TìtolaE o ii R€sponsabile del tGttamsrto di désìgmare 1l RFD «qsedo il tGttam€nto è effettuèta da un'astùità pubblic

! da un c(§aosrc pubblko, eettuate le autorità giurisdzionall quando geilam le bÉ fw«xi gisrtsdEimali} (aIt, 37, ,Èra§Bfo t, lett, a);

Le predette distGizion, prwedsm dre il RP! Ép!ò ffie un dipendst dd Trtolare del tratta@to o d€l Rsposbd€ del traitdrsto Eppure a§ofueÉ i sai cmpìti

if, base a un mtEtto di sm?i» (art 3?, Farègcfo 6) é dde $*E individEto ain fsaffi delle qualhà prcdsi»ali, ir partìcolaG della cwwa sp*ialistica ddla

fiGmatlva € ddle prassl it satsÉ di pEtf'iffi de, dati, e dela 6peità di astuere i css{rtl dl ei a8?rticolo 39» (arL 37, p3E rato 5) e {fl livelh ,}ecr§sariu di

corE6cdta spsialistim dovEùàe esffi ddermin& tn ba* ai trattamati di dad df€ttÈU e aHa ProtEione richlsta per I dati pffiali ffiati dal Titolare del

tÉttam$to s dal fiEFfisablle d€l i.atsarrerÉo$ (cmtdemdo 5. 9? dèl È6PD).

Considerato cte l'I.C. via Ee Gasperi - Sevess
è tenuto alla designazione obblisatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie previ§ta dall'art. 37, par, 1,

lett. a) del RGPD;

ha ritenuto che Frarq §.r"1,. Viale Edoardo Jenner 3B - 20159 Milano - PI 11157810158, sia in po§se§§o del livello di
corloscen?a specialistica e delle corfipetenze richieste dall?rt. 37, par. 5, del RGPD, 6r la nomina a RPD, e non §i trova in

situazioni di conflitto di interesss coo la Sosizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da esplètare;

LI.C" vie De Gasperi - §eYeso
DE§I6ilA

come Datn Prot€ction Officer (DPO), Frareg s.r.l., il cui referente individuato è l'ing. §téphane Jean Michel Barbosa"

It predetto, nel rispefto di quanto previsto dall'arl 39, par" 1, del RGPD è Ìncaricatù di svolgere, in piena autonomia e

indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
f. informare e fomire consulenza al titolare dél trattamento o al responsabile del trattamento nsnché ai dipendenti che

eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dellUnione
relative alla protezione dei dati;

2. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposiaioni ilazionali o dell'Unione relaUve alla Protezione dei dati nonché

delle politiche del tjtolare det trattamentc o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati
personali, compresi l'attribuzlone delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formàziooe del personatè che partecipa

ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione de' dati e soruegliarne lo

svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

cooperare con il Garante per ia protezione dei dati personalÌ;

fungere da punto di contatto csn il Garante pe. ia protezione dei dati personali per questioni connesse al trattan'ìento,
tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se dei caso, consultazioni relativanìente a

qualunque altra questione.

3.

4.
5.

L.

I compiti del Responsabile deila Protezione dei Dati altengono all'insieme del trattamenti cji dati effettueti clall'I.C. via De

Gasperi - Seveso.

L'I.C, via De Gasperi - Seveso si 'mpegna a:

mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ott,male svoigimento dei compiti e delle funzioni
assegnate: locali idonei dove effettuare le attività, docurnentazione descrittiva del sistema di prolezÌone dei dati già

amplementato o in via di implementazione, referenti interni deile funzioni coinvolte nei trattamenti;
non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esel'cizio delle sue funzioni;
garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo §tesso

attività o cornpiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

I dati di contatto del RPD saranno comunicati
altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale

al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno,
.C. via De Gasperi - Seveso.
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