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Schema di atto di designazione del 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;  

 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 
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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 

Sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Istituti Scolastici in ordine a dimensioni e 

affinità tra le strutture organizzative essendo le medesime tutti Istituti di Istruzione secondaria di II grado, con 

funzioni e trattamenti di dati personali simili, e per razionalizzare la spesa;  

 all’esito di un’indagine informale di mercato condotta dalla rete ha ritenuto che l’Ing. Alessandro Guarino 

abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la 

nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le 

funzioni da espletare; 

DESIGNA 

L’Ing. Alessandro Guarino, Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Istituto Scolastico Liceo Scientifico 
Statale “Piero GOBETTI” sito in Torino, Via Maria Vittoria 39/bis – TOPS340002 –  
C.F. 80093040014 

Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e 
indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

1. 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 RGPD, nonché da altre 
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

2. sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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; 

3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 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; 

6. effettuare attività di controllo con modifiche/integrazioni di atti e documenti (es. revisione dei modelli 
di informativa per clienti e fornitori; contratti con clienti e fornitori; policy aziendali per i dipendenti); 
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7. assistere l’Istituzione scolastica nella redazione di un registro dei trattamenti e della eventuale 
valutazione di impatto dei rischi connessi con il trattamento dei dati personali (PIA – Privacy Impact 
Assessment); 

8. esaminare, con il supporto dei tecnici ICT delle singole Istituzioni Scolastiche, le misure informatiche 
adottate per il trattamento dei dati personali; 

9. cooperare con l’autorità di controllo in caso di data breach e fungere da punto di contatto con il 
Garante Privacy per le questioni connesse al trattamento. 

10. affiancare l'Istituto in caso di data breach, a predisporre le comunicazioni al Garante per la protezione 
dei dati personali che dovranno essere fatte entro i termini stabiliti dal GDPR dal titolare del 
trattamento; 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati 
dall’Istituzione Scolastica Liceo Scientifico Statale “Piero GOBETTI” sito in Torino, Via Maria Vittoria 39/bis – 
TOPS340002 – C.F. 80093040014 

L’Istituto Scolastico LSS PIERO GOBETTI, si impegna a: 

1. mettere a disposizione del RPD il gruppo di lavoro costituito per gli adempimenti connessi al RGPD, al fine di 
consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate,  

2. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue 
funzioni; 

3. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando 
allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;  

DELIBERA 

di designare l’Ing. Alessandro Guarino come Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per l’Istituto Scolastico 
Liceo Scientifico Statale “Piero GOBETTI” sito in Torino, Via Maria Vittoria 39/bis – TOPS340002 – C.F. 
80093040014 
Il presente atto fa parte dell’O.D.G. del Consiglio di Istituto convocato in data 22 giugno 2018 e approvato con 
Delibera n. 104. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet 
dell’Istituto Scolastico LSS Piero Gobetti e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto 
saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 

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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