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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"MARIA CARTA" MANDAS 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09040 MANDAS (CA) – Viale Europa 9 –  
Direzione: Tel. 070/9879035 -Segreteria: Tel. 070/984004 – Fax. 070/9879254 

E-mail: caic829008@istruzione.it   PEC: caic829008@pec.istruzione.it  
C.M. CAIC829008 - C.F.  92105050923 -  

sito: www.icsmandas.edupa.it   

 Mandas, 01 marzo 2021 

ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (RPD) - AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il Dirigente Scolastico 
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 GDPR), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

Responsabile dei dati personali (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 GDPR); 

Considerato che l'Istituto Comprensivo Statale "Maria Carta"di Mandas (SU): 

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

fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR; 
- ha proceduto, con propria determina a confermare per la figura professionale di RPD 

l’esperto esterno  Dott. Mureddu Mario, reclutato nell’A.S. precedente a seguito di 
avviso di selezione pubblica prot. n.3268 del 10.10.2019, in base alle seguenti 
motivazioni: 
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a) il rapporto di fiducia istaurato con il professionista per lo svolgimento dei compiti 
particolarmente delicati; 

b) la mancanza di personale qualificato all’interno dell’Istituto a svolgere detta figura 
professionale; 

c) la disponibilità del professionista a proseguire con l’incarico assegnato lo scorso anno 
scolastico alle stesse condizioni economiche pattuite nel contratto precedente; 

d) il ritardo del reclutamento della figura professionale  scaturito dallo slittamento 
dell’approvazione del Programma Annuale 2021 all’11 febbraio 2021, determinando 
di fatto l’impossibilità di prevedere delle spese durante l’esercizio provvisorio; 

e) il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, in 
particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, che prevede che “le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

f) la necessità di acquistare sollecitamente il servizio, che si intende acquisire senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 
56/2017), anche in considerazione del costo annuale del servizio (€ 370,00); 
 

DESIGNA 

Il Dott. MARIO MUREDDU Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per 

l'Istituto Comprensivo Statale "Maria Carta" di Mandas (SU) per un anno decorrente dalla 

data del presente atto (01/03/2021 — 28/02/2022). 

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) 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 GDPR, nonchè 

da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei 

dati,  nonchè delle politiche del titolare del trattamento  e 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; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del GDPR; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e) 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’art. 36 del GDPR, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile 

ed attenendosi alle istruzioni impartite. 

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

di dati effettuati dall’Istituto Comprensivo “Maria Carta” di Mandas che si impegna a: 

a) corrispondere al Dott. Mario Mureddu il compenso annuo di € 370,00 (trecentosettanta/00), 

comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali  e fiscali (ivi compresa l’IVA se dovuta) 

in seguito all’emissione delle seguenti fatture: 
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• Euro 270,00 (duecentosettanta/00) all'inizio del periodo contrattuale; 

• Euro 100,00 (cento/00) dopo la scadenza del contratto e la verifica del regolare svolgimento di 

tutti gli obblighi contrattuali; 

b) mettere a disposizione del RPD tutte le risorse possibili al fine di consentire l'ottimale svolgimento 

dei compiti e delle funzioni assegnate; 

c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio 

delle sue funzioni; 

d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 

assegnando allo stesso attività o  compiti che risultano in contrasto o in conflitto di interesse. 

 

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, 

a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

presente contratto. 

 

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

tutto il personale dell'istituto e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di 

contatto saranno, altresì, pubblicati sul Sito internet istituzionale https://icsmandas.edupa.it/. 

 

Per accettazione 
IL RESPONSABILLE DELLA PROTEZIONE DEI DATI                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott. Mario Mureddu                      Prof.ssa Cinzia Fenu 

https://icsmandas.edupa.it/
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