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Agli Atti
Al sito dell'Istituto

Oggetto: Decreto di pubblicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
dell’I.C. Certosa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

-

Visto 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);
Considerato che 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);
Considerato che l’Istituto Comprensivo Certosa ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista
dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD
con le Istituzioni scolastiche comprese nell’ambito Territoriale 2 della Liguria, sulla base delle
valutazioni condotte di concerto con le predette Istituzioni in ordine a dimensioni, affinità tra le
relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione
della spesa;
Visto l’accordo di Rete Ambito Ge2 sottoscritto in data 3 maggio 2018 di cui l’ITTL Nautico San
Giorgio è capofila;
Visto l’esito della procedura di valutazione comparativa dei preventivi pervenuti all’ITTL Nautico
San Giorgio capofila che indica come migliore offerta quella pervenuta da Superba TLC S.r.l.;
Visto il protocollo di intesa per la designazione di un RPD di rete ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 tra il
Dirigente Scolastico dell’ITTL Nautico San Giorgio, capofila Ambito Ge2, e Superba TLC s.r.l,
sottoscritto in data 5 luglio 2018;

-

Visto il Decreto di affidamento diretto di durata annuale del servizio di Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) dell’I.C. Certosa, prot. n. 2173/A.13.a del 19/07/2018 ;
Visto l’art. 37, comma 7, del Regolamento (UE) 2016/679 che dispone che «Il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo».
DECRETA

La pubblicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’I.C. Certosa.
Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati: Esterno
Il Responsabile della protezione dei dati è: Persona giuridica
Dati del Responsabile della protezione dei dati
Denominazione : SUPERBA TELECOMUNICAZIONI s.r.l.
Codice Fiscale/P.IVA: 01847130992
Stato: ITALIA
Indirizzo: Corso Aurelio Saffi, 1
CAP: 16128
Città: Genova
Provincia: Genova
Telefono: 010 8604179
MAIL DPO: dpo@superbatlc.com
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