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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

Considerato che: 
 
 
a) 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 per la Protezione dei Dati Personali (RPD) - artt. 37-39; 
 
  
b) Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare l’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); 
 
  
c) le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o 
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 
(RGPD); 
 
  
d) Le disposizioni prevedono, inoltre, che “un unico responsabile della protezione dati può essere 
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa 
e dimensione (art. 37, paragrafo 3); 
 
 
e) Con Provvedimento Prot.n. 9923/I-4 del 22/10/2019 è stato individuato quale RPD dell’ I.C. “G. De Petra” di 

Casoli, Scuola capofila della Rete “La scuola si…cura di me”, lo Studio Professionale Associato DPO EXPERT & 
ASSOCIATI con sede legale a Pescara, Via Campania n.28; 
 

 
f) Vi è l’obbligo, da parte degli Organismi Pubblici, di comunicare i dati del RPD al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali e i dati di contatto del DPO possono essere resi pubblici mediante 
comunicazione sul sito web istituzionale di un’apposita pagina dedicata all’esercizio dei diritti 
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dell’interessato o tramite il loro inserimento nell’informativa privacy e la pubblicazione di quest’ultima on-
line; 
 
 

COMUNICA 
 

 
Che i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali dell’Istituto Comprensivo” B.Croce”  
di Quadri, contenuti nell’informativa privacy sono quelli di seguito riportati: 
 
 
Denominazione: DPO EXPERT & ASSOCIATI 
C. F. : 91151080685  
Telefono: 0852056303  
CELLULARE: 3479515340  
E-mail: dpo.associati@gmail.com  
PEC: dpoexpert@pec.it 
 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito online dell’Istituto nella Sezione “PRIVACY”. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Giovanna FERRANTE 

                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 


