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Oggetto: Nomina responsabile protezione dati (RPD) ai sensi del regolamento UE 2016/679 e le 

successive indicazioni del garante per la Privacy 

 

Si informano le componenti in indirizzo che ai sensi del regolamento UE 2016/679 la scrivente 

Istituzione Scolastica ha provveduto ad effettuare un bando pubblico per l’individuazione di una 

società che potesse affiancare la Scuola nella gestione dell’applicazione del regolamento in 

oggetto. 

La Società individuata è la società Servizi e Supporti srl. 

La figura del Responsabile della Protezione dei Dati1 è ruolo chiave per il prossimo periodo ed 

avrà importanza strategica nel garantire un corretto adeguamento alle norme vigenti. 

In conseguenza alle caratteristiche sopra elencate ed alle necessarie azioni di intervento che la 

figura del RPD deve poter svolgere si segnala che la persona incaricata avrà libero accesso a tutte 

le strutture scolastiche, dovrà poter visionare qualsiasi procedura e processo interno alla scuola 

compresa l’archiviazione sia fisica che digitale dei dati presenti negli archivi dell’Istituto, siano essi 

locali o remoti. 

In suddetto senso il RPD potrà liberamente verificare i sistemi di conservazione del dato personale 

e più in generale i meccanismi di acquisizione, conservazione e archiviazione dei dati. 

La persona indicata dalla società aggiudicataria del servizio per ricoprire il ruolo è il Dott. Corrado 

Faletti, https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/ . 

Si invitano pertanto i fornitori in indirizzo a fornire la massima disponibilità, garantendo al RPD la 

massima collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
      dott.ssa Barbara Pellegatta 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 

                                                
1 Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/rpd 
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