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DETERMINA DIRIGENZIALE 
DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI (RDP) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che Il Regolamento (UE) 2016/679, in vigore dal 24 maggio 2016 e 
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile 
dei dati personali (RDP) (artt. 37-39) che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
39, par. 1, 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 GPDR (General Protection Data Regulation), 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione 
dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o 
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del 
titolare del trattamento o 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’articolo 35 del 
RGPD; 

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’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione; 

 
VISTA la nota Prot. Nr. 563 del 22/05/2018 del MIUR - DPPR, con la quale sono 
impartite istruzioni per le Istituzioni scolastiche; 
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VISTA la propria nota Prot. n. 2811 del 21 giugno 2018, di adesione alla Gara per 
l’affidamento, fra l’altro, del servizio di RDP, gestita dal Liceo Scientifico Statale 
“Federigo Enriques”, Istituto capofila della Rete di scuole dell’Ambito Territoriale 
Lazio 10; 
 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Federigo 
Enriques” di Roma Prot. n. 3284/VI.10 del 2 luglio 2018 e il consequenziale 
avviso del medesimo Dirigente Scolastico Prot. n. 3286/VI.10 in p.d., di indizione 
della gara in per l’affidamento, fra l’altro, dell’incarico di RDP tramite RDO n. 
2002656 su piattaforma telematica MEPA; 
 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Federigo 
Enriques” Prot. n. 3615/VI.10 del 13 agosto 2018, di esito della gara di cui sopra; 
                                     

DETERMINA 
 

di affidare l’incarico di Responsabile dei dati personali alla Meding Consulting 
s.r.l., con sede in Roma, via dell’Impruneta 66, della quale è referente l’Ing. 
Fabiana Mercuri. 
 
Fiumicino, 30 agosto 2018 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Palcich 
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