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Determina n. 59 di acquisizione Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 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 (si seguito, 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);«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); 

Considerato che l’Istituto Scolastico Liceo Scientifico Statale “Piero GOBETTI” sito in Torino, Via Maria Vittoria 

39/bis – TOPS340002 – C.F. 80093040014 

è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista 

dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  
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 ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla 
nomina condivisa di uno stesso RPD con la rete costituita in data 1 giugno 2018 dai seguenti Istituti 
scolastici: 

1. IIS AVOGADRO”, con sede a Torino, C.F 97550230011 

2. “LICEO CATTANEO”, con sede a Torino, C.F. 80091280018 

3. “LICEO CAVOUR”, con sede a Torino, C.F. 80092280017 

4. “IIS MAJORANA”, con sede a Grugliasco (TO), C.F. 86010690013 

5. “IIS CURIE-VITTORINI”, con sede a Grugliasco (TO), C.F. 86009610014 

6. “IIS BOSELLI”, con sede a Torino, C.F. 80090240013 

7. “LICEO COPERNICO”, con sede a Torino, C.F. 97796270011 

8. “CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I”, con sede a Torino, C.F. 80088620010 

9. “IIS AMALDI- SRAFFA-”, con sede a Orbassano (TO), C.F. 95557430014 

10. “IIS BOSSO-MONTI”, con sede a Torino, C.F. 80091100018 

11. “IIS STEINER”, con sede a Torino, CF 97533580011 

12. “LICEO REGINA MARGHERITA”, con sede a Torino, CF80091360018 

13. “IIS SANTORRE DI SANTAROSA”, con sede a Torino, CF 80093150011 

14. “IIS MAIORANA”, con sede a Torino, CF 80090800014 

15. “IIS GIOLITTI”, con sede a Torino, CF 80098950019 

16. “LICEO VOLTA”, con sede a Torino, CF 80091160012 

17. “LICEO GOBETTI”, con sede a Torino, CF 80093040014 

18. “IIS GIULIO”, con sede a Torino, CF 80092050014 

            19. “LICEO BERTI”, con sede a Torino, CF 97570760013 

            20. “LICEO GIORDANO BRUNO”, con sede a Torino, CF 97537400018 

Pertanto il Dirigente scolastico  
DETERMINA 

di stipulare contratto di acquisizione di servizi per la figura di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai 
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
La spesa graverà sul Progetto P sic del P.A. deliberato in data 06.02.2018 del- n. 81.  
 

Il Dirigente scolastico 
Ing. Angelantonio Magarelli 

         Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 
 e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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