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23 Maggio 2018
Al personale interessato
SEDE CENTRALE
CPS
Oggetto: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati - disponibilità
Il 25 maggio 2018 diventerà pienamente operativo il nuovo Regolamento europeo sulla privacy
2016/679 meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation) che regolamenterà anche in
Italia il trattamento dei dati personali delle persone fisiche.
In tal senso questa istituzione scolastica dovrà provvedere alla nomina del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD).
Il RPD è una figura, interna o esterna all’azienda/amministrazione, con competenze giuridiche,
informatiche, di risk management e di analisi dei processi.
La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del
trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda/ amministrazione
(sia essa pubblica che privata) affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy
europee e nazionali.
Il Responsabile Protezione dei Dati deve avere:
- conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati,
compresa un’approfondita conoscenza del GDPR;
- conoscenza delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di
riferimento (le scuole nel vostro caso);
- familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
- familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
- capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione del
titolare/del responsabile;
- livello di conoscenza specialistica proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità dei dati
sottoposti a trattamento;
- requisiti di autonomia e indipendenza, e assenza di conflitti di interesse.
In attesa che, come preannunciato dalla nota MIUR prot. n. 563 del 22 maggio 2018, gli Uffici Scolastici
Regionali svolgano un fondamentale ruolo di interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle
istituzioni scolastiche per promuovere soluzioni condivise nella designazione di un unico Responsabile
della protezione dei dati personali, si invita il personale interno di questa istituzione scolastica, dotato
di competenze specifiche, disponibile a svolgere la funzione di Responsabile Protezione dei Dati fino al
31 agosto 2018, a compilare e trasmettere il modello allegato, unitamente al curriculum vitae, entro le
ore 13.00 del giorno 24.05.2018 al seguente indirizzo mail: natd2400e@istruzione.it.
Nel caso dovessero pervenire più candidature si procederà con la comparazione dei curricula.
Il Dirigente Scolastico
Vittorio Delle Donne
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Allegato: 1

Al Dirigente Scolastico dell’ITE “E. Caruso” di Napoli

Oggetto: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati - disponibilità
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ C.F. ________________________ in servizio
presso l’ITE Enrico Caruso di Napoli, in qualità di ______________________________________
DICHIARA
di essere disponibile a svolgere la funzione di Responsabile Protezione dei Dati fino al 31
agosto 2018,

Data ______________

FIRMA __________________________

Si allega curriculum vitae.

Sede Centrale: via San Giovanni de Matha, 8 -- Distretto n. 48 -- Codice fiscale: 94054320638 -- Codice Meccanografico: NATD24000E
Sezione Staccata: via Roma verso Scampia -- Codice Meccanografico: NATD24001G
TEL: 081.7516731 – FAX: 081.7516746 -- WEB: www.itccaruso.gov.it -- MAIL: natd24000e@istruzione.it – PEC: natd24000e@pec.istruzione.it

