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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina n. 129 del 04/09/2018

 Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che: 
 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 
dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile 
della protezione dei dati (RPD), noto anche con l’acronimo inglese DP
 

- Il predetto Regolamento prevede 

RPD «quando il trattamento è effettuato da un

giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»

 
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD 

responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» 

deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in parti

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all

(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe ess

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)

Viste le Linee guida del Gruppo di lavoro Ar
2016, nella versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
 
Viste le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
in ambito pubblico rese disponibili dall’Autorità Garante per l
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/
 
Vista la circolare MIUR del 22 maggio u.s., prot. MIUR AOODPPR. REGISTRO UFFICIALE(U) 
0000563.22-05-2018 
 
Considerato che l’Istituto Liceo Statale “Galileo Galilei”
 

- è tenuto alla designazione obbligatoria

amministrazione – nella fattispecie prevista dall

- ha provveduto a chiedere la disponibilità 

comunicazione n. 449 del 24/05/2018 e 

- ha urgenza di nominare il RPD; 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

Determina n. 129 del 04/09/2018 

esignazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell
Regolamento UE 2016/679 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito 
dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile 
della protezione dei dati (RPD), noto anche con l’acronimo inglese DPO ) (artt. 37

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

«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 

li 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» 

«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

e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe ess

trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

(considerando n. 97 del RGPD); 

Viste le Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 WP 243 in materia di RPD, a
2016, nella versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017; 

Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
in ambito pubblico rese disponibili dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110

Vista la circolare MIUR del 22 maggio u.s., prot. MIUR AOODPPR. REGISTRO UFFICIALE(U) 

Liceo Statale “Galileo Galilei”: 

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

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

a chiedere la disponibilità a ricoprire il ruolo di RPD tra i dipendenti dell’

del 24/05/2018 e scadenza il 31/05/2018, con esito negativo
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

ai sensi dell’art. 37 del 

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 

(di seguito RGPD), in vigore 
dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile 

(artt. 37-39); 

responsabile del trattamento di designare il 

autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 

(art. 37, paragrafo 1, lett a); 

«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 

colare 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» 

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 

ticolo 29 WP 243 in materia di RPD, adottate il 13 dicembre 

Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
a protezione dei dati personali 

display/docweb/7322110); 

Vista la circolare MIUR del 22 maggio u.s., prot. MIUR AOODPPR. REGISTRO UFFICIALE(U) 

entrando – in quanto pubblica 

RGPD;  

tra i dipendenti dell’Istituto, 

, con esito negativo; 
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- ha rilevato l’assenza del servizio del RPD nelle Convenzioni attive Consip;

- al fine di procedere mediante affidamento diretto,

C.F. CLNRCR89H06B988C, nato a Casorate Primo il 

conoscenza specialistica e delle 

RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione

funzioni da espletare; 

- il dott. Riccardo Michele Colangelo, alla luce del curriculum vitae depositato agli atti, risulta avere 

frequentato (100% delle ore), nell’a.s

dall’Università degli Studi di Milano

- il dott. Riccardo Michele Colangelo

competenze interdisciplinari, rilevanti ai fini del presente incarico e derivanti dalla pluriennale 

esperienza universitaria nell’Ateneo pavese, in particolare riguardo all’Informatica gi

- il dott. Riccardo Michele Colangelo risulta altresì particolarmente indicato quale RPD per l’Ente, per via 

di indici di familiarità con i trattament

Dirigenti Scolastici e DSGA, in cui sono stati trattati argomenti rilevanti per tale incarico (tra gli altri: 

privacy in relazione al sito della scuola ed agli obblighi di pubblicazione 

amministrazione trasparente – ed elementi di amministrazione digitale e misure mini

ha scritto anche un articolo scientifico per una rivista dell’Università di Ferrara relativo proprio al 

trattamento dei dati personali effettuato dalle scuole mediante i propri canali di comunicazione on line, 

nel quale già faceva riferimento alla necessità di formare il personale scolastico alle novità introdotte dal 

GDPR; 

- il dott. Riccardo Michele Colangelo, alla luce degli incarichi attualmente ricoperti, comunicati a codesto 

Ente e rinvenibili anche nel curriculum vitae, risulta gara

coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, oltre a essere particolarmente 

idoneo per l’efficace formazione del personale dell’Ente che tratta dati personali; 

- le competenze, anche didattiche, del dott. Colangelo risultano altresì idonee al fine di promuovere una 

cultura della protezione dei dati nell’ambito dell’Ente;

 il dott. Riccardo Michele Colangelo 
l’Istituto Liceo “Galileo Galilei” di Voghera
 
 Il predetto, rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD 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 

nonché da altre disposizioni 

b) sorvegliare l’osservanza del 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati 

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

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell
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ha rilevato l’assenza del servizio del RPD nelle Convenzioni attive Consip; 

al fine di procedere mediante affidamento diretto, ha ritenuto che il dott. Riccardo Michele

H06B988C, nato a Casorate Primo il 06/06/1989, sia in possesso del 

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 

il dott. Riccardo Michele Colangelo, alla luce del curriculum vitae depositato agli atti, risulta avere 

, nell’a.s. 2017/2018, un corso di perfezionamento post lauream attiva

l’Università degli Studi di Milano in Data Protection e Data Management; 

il dott. Riccardo Michele Colangelo risulta altresì possedere una solida formazione giuridica ed idonee 

competenze interdisciplinari, rilevanti ai fini del presente incarico e derivanti dalla pluriennale 

esperienza universitaria nell’Ateneo pavese, in particolare riguardo all’Informatica gi

il dott. Riccardo Michele Colangelo risulta altresì particolarmente indicato quale RPD per l’Ente, per via 

di indici di familiarità con i trattamenti effettuati in codesto Istituto, in quanto ha svolto vari corsi per 

n cui sono stati trattati argomenti rilevanti per tale incarico (tra gli altri: 

privacy in relazione al sito della scuola ed agli obblighi di pubblicazione 

ed elementi di amministrazione digitale e misure mini

ha scritto anche un articolo scientifico per una rivista dell’Università di Ferrara relativo proprio al 

trattamento dei dati personali effettuato dalle scuole mediante i propri canali di comunicazione on line, 

imento alla necessità di formare il personale scolastico alle novità introdotte dal 

il dott. Riccardo Michele Colangelo, alla luce degli incarichi attualmente ricoperti, comunicati a codesto 

Ente e rinvenibili anche nel curriculum vitae, risulta garantire oggettivamente la possibilità di essere 

coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, oltre a essere particolarmente 

idoneo per l’efficace formazione del personale dell’Ente che tratta dati personali; 

nche didattiche, del dott. Colangelo risultano altresì idonee al fine di promuovere una 

cultura della protezione dei dati nell’ambito dell’Ente; 

DESIGNA 
 

elo quale Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) per 
Voghera. 

Il predetto, rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena 
autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

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 

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

osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 

connesse attività di controllo; 

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla prot

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 
___________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

ha ritenuto che il dott. Riccardo Michele Colangelo, 

sia in possesso del livello di 

richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a 

da ricoprire e i compiti e le 

il dott. Riccardo Michele Colangelo, alla luce del curriculum vitae depositato agli atti, risulta avere 

mento post lauream attivato 

risulta altresì possedere una solida formazione giuridica ed idonee 

competenze interdisciplinari, rilevanti ai fini del presente incarico e derivanti dalla pluriennale 

esperienza universitaria nell’Ateneo pavese, in particolare riguardo all’Informatica giuridica; 

il dott. Riccardo Michele Colangelo risulta altresì particolarmente indicato quale RPD per l’Ente, per via 

, in quanto ha svolto vari corsi per 

n cui sono stati trattati argomenti rilevanti per tale incarico (tra gli altri: 

privacy in relazione al sito della scuola ed agli obblighi di pubblicazione - albo e sezione 

ed elementi di amministrazione digitale e misure minime); egli, inoltre, 

ha scritto anche un articolo scientifico per una rivista dell’Università di Ferrara relativo proprio al 

trattamento dei dati personali effettuato dalle scuole mediante i propri canali di comunicazione on line, 

imento alla necessità di formare il personale scolastico alle novità introdotte dal 

il dott. Riccardo Michele Colangelo, alla luce degli incarichi attualmente ricoperti, comunicati a codesto 

ntire oggettivamente la possibilità di essere 

coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, oltre a essere particolarmente 

idoneo per l’efficace formazione del personale dell’Ente che tratta dati personali;  

nche didattiche, del dott. Colangelo risultano altresì idonee al fine di promuovere una 

rotezione dei dati personali (RPD) per 

Il predetto, rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena  

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 RGPD, 

tezione dei dati; 

o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

personali, compresi l’attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 

impatto sulla protezione dei dati e 
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d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali

e) fungere da punto di contatto 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto 

 
Il RPD potrà essere altresì contattato dagli interessati, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 
dati e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR, ai sensi dell’art. 38, par. 4, del RGPD.
Il RPD si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui al
riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti

 
- Il titolare del trattamento è edotto circa le attività svolte, anche a livello universitario e di ricerca, da 

parte del RPD. 

- Il dott. Colangelo potrà svolgere tali attività ed attività analoghe, nonché ricoprire eventualmente il 
ruolo di RPD presso altri Enti pubblici o privati, salvo l’efficiente assolvimento dei propri compiti 
derivanti dalla presente designazione, come da intese intercorse, e l’Ente
compiti e funzioni non diano adito a conflitto di interessi.

- Il RPD può svolgere altre attività, assicurando sin d’ora adeguata raggiungibilità, anche con strumenti 
informatici e telematici e per via telefonica.

- I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 
dati effettuati dal Liceo Galilei in Voghera.

 
Il Liceo Galilei si impegna a: 
 

a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire 

compiti e delle funzioni assegnate: disponibilità del DSGA, con facoltà di supporto anche da parte 

del personale di segreteria, se ed in quanto compatibile con il carico di lavoro dell’Ufficio;

b) non rimuovere o penalizzare il RPD 

delle sue funzioni; 

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

assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o c

d) corrispondere, con cadenza annuale, il compenso indicato nell’allegato contratto di servizi.

Restano salve le ulteriori condizioni indicate nel contratto di servizi, di cui il presente atto di designazione è 
parte integrante. 
 
                                                                                                      

                                                                     

 

Il  nominativo  e  i  dati  di  contatto  
(http://lnx.liceogalilei.org/amministrazione
telematiche attualmente previste ed in modo non eccessivo rispetto a quanto attualmente richiesto dalla 
stessa Autorità) al Garante per la protezione dei dati personali.
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il Garante per la protezione dei dati personali;  

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali

ttamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se 

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare.

essere altresì contattato dagli interessati, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 
dati e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR, ai sensi dell’art. 38, par. 4, del RGPD.
Il RPD si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, par. 5, a mantenere il segreto o la 
riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti. 

Il titolare del trattamento è edotto circa le attività svolte, anche a livello universitario e di ricerca, da 

svolgere tali attività ed attività analoghe, nonché ricoprire eventualmente il 
ruolo di RPD presso altri Enti pubblici o privati, salvo l’efficiente assolvimento dei propri compiti 
derivanti dalla presente designazione, come da intese intercorse, e l’Ente si riserva di assicurarsi che tali 
compiti e funzioni non diano adito a conflitto di interessi. 
Il RPD può svolgere altre attività, assicurando sin d’ora adeguata raggiungibilità, anche con strumenti 
informatici e telematici e per via telefonica. 

i del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 
in Voghera. 

mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 

compiti e delle funzioni assegnate: disponibilità del DSGA, con facoltà di supporto anche da parte 

del personale di segreteria, se ed in quanto compatibile con il carico di lavoro dell’Ufficio;

non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio 

garantire che il RPD 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; 

corrispondere, con cadenza annuale, il compenso indicato nell’allegato contratto di servizi.

 

Restano salve le ulteriori condizioni indicate nel contratto di servizi, di cui il presente atto di designazione è 

                                                             Il Dirigente Scolastico
                                                  Dott. Daniela Lazzaroni

 
 
                                                                               

 
 del  RPD  saranno  resi  disponibili  sul sito  istituzionale

http://lnx.liceogalilei.org/amministrazione-trasparente/privacy/) e comunicati 
telematiche attualmente previste ed in modo non eccessivo rispetto a quanto attualmente richiesto dalla 
stessa Autorità) al Garante per la protezione dei dati personali.  
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

articolo 36, ed effettuare, se 

la responsabilità del titolare. 

essere altresì contattato dagli interessati, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 
dati e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR, ai sensi dell’art. 38, par. 4, del RGPD. 

l’art. 38, par. 5, a mantenere il segreto o la 

Il titolare del trattamento è edotto circa le attività svolte, anche a livello universitario e di ricerca, da 

svolgere tali attività ed attività analoghe, nonché ricoprire eventualmente il 
ruolo di RPD presso altri Enti pubblici o privati, salvo l’efficiente assolvimento dei propri compiti 

si riserva di assicurarsi che tali 

Il RPD può svolgere altre attività, assicurando sin d’ora adeguata raggiungibilità, anche con strumenti 

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

l’ottimale svolgimento dei 

compiti e delle funzioni assegnate: disponibilità del DSGA, con facoltà di supporto anche da parte 

del personale di segreteria, se ed in quanto compatibile con il carico di lavoro dell’Ufficio; 

in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio 

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

onflitto di interesse;  

corrispondere, con cadenza annuale, il compenso indicato nell’allegato contratto di servizi. 

Restano salve le ulteriori condizioni indicate nel contratto di servizi, di cui il presente atto di designazione è 

colastico 
Dott. Daniela Lazzaroni      

                                               

istituzionale  dell’ Istituto 
e comunicati (secondo le modalità 

telematiche attualmente previste ed in modo non eccessivo rispetto a quanto attualmente richiesto dalla 
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