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Determina n. 257

Proroga contratto Responsabile della Protezione dei Dati personali 
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 dirett
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 
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 ingl
(artt. 37-39); 
 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il 

pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 

esercitano le loro funzioni giurisdizionali»

 
- Il contratto n. 176 del 04/09/2018 di validità 1 anno stipulato con il dott. Colangelo 

Riccardo Michele risulta scaduto

 
- Tenuto conto delle competenze del Dott. Colangelo Riccardo Michele, alla gestione e 

sicurezza dei dati legati alla privacy

 

la proroga mediante stipula di un contratto 
Colangelo quale Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) per l’Istituto Liceo 
“Galileo Galilei” di Voghera 
individuazione del nuovo RPD 
concluso alla data di nomina del nuovo RPD
L’importo della proroga, determinato sul costo annuale e arrotondato all’unità di euro, 
€ 275,00. 
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Determina n. 257 del 13/09/2019 

Responsabile della Protezione dei Dati personali 
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la dirett
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

della protezione dei dati (RPD), noto anche con l’acronimo ingl

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);

4/09/2018 di validità 1 anno stipulato con il dott. Colangelo 

Riccardo Michele risulta scaduto al 03/09/2019; 

Tenuto conto delle competenze del Dott. Colangelo Riccardo Michele, alla gestione e 

sicurezza dei dati legati alla privacy 

DETERMINA 
 

la proroga mediante stipula di un contratto alle stesse condizione al dott. Riccardo Michele 
della Protezione dei dati personali (RPD) per l’Istituto Liceo 

 fino al 30/11/2019. Nel caso in cui le operazioni di 
 si concludano prima di tale data il contratto si intende

alla data di nomina del nuovo RPD. 
L’importo della proroga, determinato sul costo annuale e arrotondato all’unità di euro, 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico
                                                                      Dott. Daniela Lazzaroni     

 

delle  Scienze Umane   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi 
 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
«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 
RGPD), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 
della protezione dei dati (RPD), noto anche con l’acronimo inglese DPO) 

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità 

giurisdizionali quando 

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

4/09/2018 di validità 1 anno stipulato con il dott. Colangelo 

Tenuto conto delle competenze del Dott. Colangelo Riccardo Michele, alla gestione e 

l dott. Riccardo Michele 
della Protezione dei dati personali (RPD) per l’Istituto Liceo 

30/11/2019. Nel caso in cui le operazioni di 
il contratto si intenderà 

L’importo della proroga, determinato sul costo annuale e arrotondato all’unità di euro, è di 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniela Lazzaroni      
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