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Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) - Data 

Protection Officer (DPO) 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 dei dati 

personali (RDP) ovvero Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39); 

 che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD / DPO «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); 

 che le predette disposizioni prevedono che il RPD/DPO «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); 

 Considerato che l’istituto scolastico: 

 è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

 dall’esito di un’indagine di mercato effettuata mediante la richiesta di n. 3 preventivi:  

MICROTECH srl con nota prot. n. 1023/VI.2 del 06/02/2021 

UNIDOS srl con nota prot. n. 1024/VI.2 del 06/02/2021 

VISCOM srl con nota prot. n. 1025/VI.2 del 06/02/2021 

KARON (offerta spontanea pervenuta entro i termini della scadenza)  

 

ha ritenuto che la sig.ra Roberta Tomeo, dipendente della società VISCOM s.r.l., sia in 

possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 

5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con 

la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare 
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 ha classificato la Società VISCOM srl prima in graduatoria per il rapporto qualità-

prezzo scaturito dall’analisi delle offerte pervenute 

DESIGNA 

Roberta Tomeo (dipendente della società VISCOM srl) Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD/DPO) per il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina. 

  

La professionista designata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, è 

incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, quanto descritto nel contratto, di cui al 

prot 3145/VI.2  

  

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 

dati effettuati dal Liceo. 

Il Liceo si impegna a: 

a. mettere a disposizione del RPD/DPO le risorse di seguito riportate al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b. non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

c. garantire che il RPD/DPO 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, purché la stessa professionista si attenga scrupolosamente a quanto 

previsto dal contratto. 

DETERMINA 

di designare Roberta Tomeo (TMORRT78C45I712D) c/o VISCOM srl Responsabile dei dati 

personali (RPD/DPO) per il Liceo in questione. 

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto di servizi in corso di esecuzione 

tra il Liceo e la società VISCOM S.r.l., e si intenderà decaduta di diritto alla cessazione del rapporto 

medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. 

Sull’Ente restano in carico le responsabilità e le relative sanzioni previste dal Regolamento europeo 

sulla privacy (DPGR 2016/679). Il RPD/DPO non potrà rispondere personalmente della non 

conformità dell’organizzazione al regolamento europeo. Qualora tali inadempienze fossero dovute a 

dolo e/o colpa grave del RPD/DPO, lo stesso ne risponderà nei limiti del compenso pattuito e dei 

compiti pattuiti.  

DURATA E COMPENSO 

La presente nomina ha validità di 1 (un) anno a partire dal 27.03.2021 al 26.03.2022 come da contratto 

di servizi stipulato tra il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”  e la società VISCOM S.r.l. 

Per la nomina a RPD (DPO) viene stabilito il compenso omnicomprensivo di € 616,00 

(seicentosedici/00) di cui  € 300,00 (trecento/00) oltre IVA 22%  per nomina DPO e servizi annessi e 

 € 250,00 (duecentocinquanta/00) esente da IVA per la formazione annuale GDPR. 

La spesa graverà sul Programma annuale 2021 all’Aggregato A02 – T/C/S: 3/2/5. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali 

vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

FORO COMPETENTE 

Il Foro competente, in caso di qualsivoglia vertenza o questione inerente, derivante, connessa o 

comunque collegata all'Interpretazione del presente contratto, è quello di Latina. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi disponibili 

nel sistema gestionale dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di 

contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 

Il Dirigente 

Prof. Arizzi Sergio (*) 
(*) Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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