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Prot. n° 2337/01-04

Caposele, 01/06/2018

AVVISO N° 269
A.S. 2017/18

 Al personale docente dell’I.C. “F. De Sanctis”
 Al personale ATA
Sede
 Al sito web della scuola www.iccaposele.gov.it
 Agli ATTI

Sede

OGGETTO: NOMINA DPO AI SENSI DELL’ARTICOLO 28, REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Ai sensi dell’articolo 37, Regolamento (UE) 2016/679, l’Istituto Comprensivo Statale “F. De
Sanctis” di Caposele con sezioni associate di Calabritto e Senerchia, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati, dichiara di aver affidato l’attività di consulenza ai fini dell’adeguamento al Reg.
UE 679/2016 a PSB Consulting s.r.l., via Sibilla 1M – 80124 Napoli ed individuato per l’incarico
di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI l’ Ing. Pasquale Natale.
Come previsto dall’articolo 39 del Regolamento le si affidano i compiti di:
- informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle altre disposizioni legislative interne o europee in materia
di protezione dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in
tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale che partecipa al trattamento;
- fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per questioni
connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo e attenzione
ad un'eventuale attività di consultazione preventiva.
Infine è un diritto degli interessati contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo VESPUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs.n.39/1993

