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Atto di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) 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 RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (DPO) (artt. 37-39); 

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

designare il DPO «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 DPO «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 RGPD); 

 

CONSIDERATO che l’istituto Comprensivo di Settimo San Pietro è tenuto alla designazione 

obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 

1, lett. a) del RGPD; 

 

PRESO ATTO che, a seguito pubblicazione del bando per la selezione di una figura professionale 

per lo svolgimento del suddetto incarico, non è stata presentata nessuna domanda e che la 

Ditta SAEMA di Marco Cencetti ha proposto un preventivo di spesa in data 20/05/2019; 

 

HA NOMINATO 

 

Il sig. Marco Cencetti nato a Firenze il 23.05.1969 e residente in Capoterra, loc. Torre degli Ulivi, 

titolare ed amministratore unico della ditta SAEMA, sede legale Loc. Torre degli Ulivi Sett. B Lotto 

140, CNCMRC69E23D612H  P.Iva 02839300924 Tel. 328 9678105 / 070 729599 Fax 070 729599 

e-mail: info@saemainformatica.it Pec: saemainformatica@pec.aruba.it quale Responsabile della 

protezione dei dati personali (DPO) per l’istituto Comprensivo di Settimo San Pietro, per lo 

svolgimento, in piena autonomia e indipendenza, dei compiti e funzioni previsti dall’art. dall’art. 39, 

par. 1, del RGPD; 

.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO S. PIETRO
C.F. 92105840927 C.M. CAIC84700T
PROTOCOLLO 1/9/18 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001519/U del 28/05/2019 11:42:12

mailto:caic84700t@istruzione.it
mailto:caic84700t@pec.istruzione.it
http://www.scuolasettimo.edu.it/


 

 

 

Informazioni: Il presente Atto di nomina è stato redatto in conformità del Contratto stipulato a cui si 

riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente è conservato agli Atti di questa Pubblica 

Amministrazione.  

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Grazia Sanna  
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  

 

 

 

Informativa Privacy (art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196) – Ai sensi dell’art. 13 del Codice in 

materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti per accedere ai servizi on-

line è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 


		2019-05-28T11:44:41+0200




