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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento interno sulle modalità di selezione del personale esperto emanato ai sensi dell' l'ari 45
comma 2 del d.i. n. 129 del 2018 DAL Consiglio di istituto in da 13/9/2019;

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di

sperimentazione;

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

Vista la Circolare n. 2 dell'I 1 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

tenuto conto di quanto precisato dal Miur nel Quaderno n° 1/2019 aggiornato al 27/6/2019 "Istruzioni di

carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che nel

definire i tratti distintivi tra il contratto d' opera e 1' appalto di servizi, esclude i contratti d' opera dall'

applicazione del Codice dei contratti

Vista la determina di impegno della spesa e il bando di selezione interna del 14/10/2019 Prot. 5195
Vista la determina di affidamento prot. 5655 del 30/9/2019
Vista la parziale rinuncia dell' AT Gallipoli Giuseppe per 1' affidamento dell' Incarico sulle sedi di
Fuscaldo
Vista la lettera di incarico Prot. 5657 del 30/10/2019 a favore dell' AT Gallipoli Giuseppe Salvatore
con la quale aveva accettato 1' incarico solo per gli stabilimenti di Acquappesa e Cetraro

Considerato che il Sig. Francesco Antonio Allevato con PROVVEDIMENTO DI REVOCA
INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI Prot. n° 5840/cl del 07/11/2019 è stato
destituito dall' incarico;

Sentito il Dsga

Pag. 1 a 5



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopìano"

LICEO ARTISTICO - LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO I.T. TRASPORTI E LOGISTICA

I.T.A.-BELVEDERE M.mo / I.T.TURISTICO ACQUAPPESA/ITI-IPSIA FUSCALDO. -
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it, sito web:

www.iiscetraro.gov.it/
PEC: csis028006(5)pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:UFZUJC

INCARICO RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI (ART. 4 E ART 28 E ART 29 DEL
GDPR - D. LGS 196/2003 ali' AT GALLIPOLI GIUSEPPE SALVATORE - integrazione lettera
incarico precedente prot. 5657 del 30/10/2019

Prot. 5931 del 11/11/2019
INCARICA

L' A.T. Giuseppe Salvatore Gallipoli nato a Paola il 1/11/1971 quale Responsabile del trattamento dati oltre

che sulle sedi di Acquappesa e Cetraro anche sullo stabilimento di Fuscaldo, secondo il seguente

disciplinare:

INCARICO di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

II Titolare del trattamento dei dati personali:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SILVIO LOPÌANO DI CETRARO

nella persona del Dirigente Scolastico Graziano Di Pasqua

visti
> II Regolamento UÈ 2016/679, che nel presente documento sarà citato con il termine "GDPR";
> II D.lgs 196/2016 (modificato dal D.lgs 101/2018);
> II D.lgs 165, Art. 25, e. 5 del 31 marzo 2001 ;

constatato che
> L'art. 29 del GDPR prevede che chiunque agisca sotto l'autorità del titolare deve essere istruito in tal senso;
> L'art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2016 (modificato dal D.lgs 101/2018) prevede che il titolare può attribuire a

persone fisiche espressamente designate compiti e funzioni connessi al trattamento dati, e individua le modalità
più opportune per autorizzare al trattamento.

DETERMINA

di incaricare quale Responsabile del Trattamento dati il Sig. Gallipoli Giuseppe Salvatore che, accettando e firmando,
s'impegna ad espletare le attività nel pieno rispetto delle norme e delle linee guida adottate dal titolare, nella piena
consapevolezza degli obblighi assunti e delle responsabilità che ne conseguono.

Con l'affidamento dell'incarico si autorizzano, tutte le operazioni di trattamento necessario e lecite: raccolta, diffusione,
comunicazione, archiviazione storica, distruzione per cessazione termini di conservazione e ogni altra attività che abbia
rilievo ai fini del trattamento dei dati, quali I1 amministrazione della rete internet/intranet/locale della scuola ed in
particolare dello "stabilimento di Cetraro - sedi Liceo artistico e Licei scinetifico e classico e nello stabilimento di
Acquappesa (indicare la sede o le sedi della scuola dove esistono collegamenti interent o reti locali o server per la
gestione di data base) e nello stabilimento di Fuscaldo.

Nello specifico:
1. Insieme al Titolare del trattamento dati, può nominare o revocare la nomina degli incaricati al trattamento dati;
2. Insieme al Titolare del trattamento dati, può nominare o delegare a terzi, parte dei propri compiti per come

definiti nel presente incarico;
3. Insieme al Titolare del trattamento dati, può nominare o delegare compiti a incaricati per l'espletamento di

specifiche mansioni scegliendole fra soggetti con accertate qualità morali e professionali tali da garantire il
rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati.

4. Deve operare una costante sorveglianza sugli incaricati al trattamento dati e sulle figure a cui abbia delegati
compiti afferenti le proprie funzioni e responsabilità, finalizzata alla sicurezza e integrità delle banche dati
gestite.

5. Per ogni provvedimento di incarico dovrà conservare, comunicare e consegnare al Titolare del trattamento i
documenti di incarico o di revoca.

6. Proporre al Titolare del trattamento, concordando un piano di attuazione, modifiche alle procedure previste per
aumentare il livello di sicurezza ed efficienza;

7. Predisporre metodi idonei a garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'Interessato per la parte relativa agli
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accessi a documentazione informatica, in Collaborazione con il titolare del trattamento dati e degli Incaricati al
trattamento dati (Dsga e AAAA in particolare);

8. Istruire gli incaricati e delegati sulle modalità adeguate alla divulgazione delle informative agli interessati;
9. Nominare, insieme al Titolare del trattamento dati e al Dsga incaricati al trattamento gli appartenenti unità

organizzative "Assist.Ammin.", "Collab.Scol.", "Assist.Tecn.";
10. In collaborazione con l'Amministratore di sistema, se nominato, può attuare strategie organizzative idonee a

mantenere un alto livello di efficienza e ammodernamento degli strumenti e delle banche dati aggiornando e/o
integrando le protezioni; per tali funzioni può proporre interventi di esperti esterni;

11. Provvede alla Custodia delle credenziali di accesso alle rete internet, intranet e locale degli Operatoti scolastici,
compresi Dirìgente scolastico, Dsga e Docenti, Personale ATA;

12. Provvede alla Custodia delle chiavi di accesso alla rete Internet, intranet e locale garantendone la segretezza
sia a livello di singola postazione che a livello di ACCESS POINT;

13. può, insieme al Titolare del trattamento dati, sentito il Dsga, nominare singolarmente e per iscritto uno o più
Incaricati del trattamento di banche date cartacee e informatizzate assegnando, ove possibile, le credenziali di
autenticazione agli incaricati avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Amministratore di sistema;

14. deve svolgere le funzioni di amministratore di sistema secondo la definizione di cui al Provvedimento
del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss mm ii;

15. sentito il Dsga e il Dirigente scolastico, può individuare e nominare per iscritto uno o più incaricati alla
manutenzione degli strumenti utilizzati per il trattamento e la custodia dei dati; tuttavia, detti compiti, nel CCNL
2007 sono attribuite agli AATT per i laboratori di informatica; pertanto, piuttosto che prevederne la nomina deve
vigilare sulla manutenzione delle apparecchiature, magari dotandosi di registro ad hoc sul quale far annotare e
verificare gli interventi di manutenzione effettuati e/o prevederne ed organizzare la relativa programmazione;

16. Coinvolgere immediatamente il Titolare del trattamento su qualsiasi incombenza di rischi o malfunzionamenti
relativi alla gestione e/o custodia degli impianti e/o delle banche dati, proponendo adeguamenti alle misure di
tutela da adottare, attenendosi scrupolosamente alle procedure previste;

17. Collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati; riceve da questi le Istruzioni, le informazioni e la
formazione che il R.P.D. ritiene di dover impartire;

18. Cura la propria formazione e I' autoaggiornamento a partire dalla conoscenza della normativa di settore, in
parte enucleata al punto 21 del presente elenco;

19. Collaborare con il Garante, se necessario, nelle sue funzioni di accertamento, ispezione e controllo.
20. Collabora con il titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR).

21. Prende atto dei seguenti provvedimenti e norme, dichiarando di impegnarsi a conoscerli, di applicarli
e di tenersi aggiornato nella materia: provv. Garante privacy in tema di Amministratore di sistema di
gennaio 2008 e ss mm ii; artt. da 24 a 39 del GDPR ed in particolare art. 28 su Responsabile del
trattamento dati; all'art. 25 del medesimo Regolamento UÈ su privacy by design e privacy by
defoult

22. Coopera con il RPD ali1 aggiornamento del Registro del trattamento dati;

23. Prende visione e popola la sezione del Sito della scuola dedicata alla privacy

24. Coopera con eventuali altri Responsabili del trattamento dati nominati dal Titolare del trattamento dati e allocati
in sede separati dove insistono reti di dati e data base separati da quelli allocati in altre sedi.

25. Tutti gli altri compiti riconducibili, normativamente e tecnicamente, al ruolo del Responsabile del trattamento dati
e dell' Amministratore di sistema.

Per tutto quanto non elencato nel presente incarico, resta inteso che il Titolare del trattamento dati compie tutti gli atti e
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emana i provvedimenti onde consentire alle figure coinvolte nel sistema della "Sicurezza privacy" di adempiere ai propri
compiti e funzioni, sintetizzando come segue:

II Responsabile della protezione dati è prevalentemente un soggetto di audit e dunque consulenziale, per
quanto, nella realtà della Amministrazione egli è anche I' Amministratore del sito Internet con ogni risvolto e
assunzione di responsabilità conseguente;
II Responsabile del trattamento dati, che deve osservare le Istruzioni del Titolare del trattamento dati e dell'
RPD è soggetto deputato alla cura della infrastruttura informatica, anche coordinandosi con le software house a
cui la Amministrazione affida i propri dati e fondamentalmente garantendo I' adozione di tecniche, strumenti e
comportamenti idonei a preservare i data base da accessi indesiderati o non autorizzati;
Gli incaricati al trattamento dati garantiscono, secondo le Istruzioni del titolare, dei Responsabili e alla luce della
normativa applicabile relativa anche ad altri ambiti (L. 241/90, Amministrazione trasparetne, etc) la legittimità
dell' accesso ai dati personali quando ciò sia possibile;
II Dsga resta a supporto del Dirigente scolastico per quanto attiene allo svolgimento in concreto dei compiti e
delle funzioni del titolare medesimo, predisponendo per lui gli atti necessitati; svolge, ad un livello inferiore
rispetto ali' RPO attività di audit e supporta, alla bisogna, il Responabile del trattamento dati e gli Incaricati solo
sul piano amministrativo e giammai sul piano tecnico/informatico.
Spetta al Responsabile del trattamento dati fornire, in litisconsorzio con il Dsga o con il Titolare del trattamento
dati, prova del lavoro svolto nel corso dell' anno scolastico, i quali rilasciano attestato di regolare esecuzione; la
verifica del Dsga o del titolare del trattamento dati consisteranno in:
a. Verifica della presenza nelle buste degli incaricati al trattamento dati in particolare degli AAAA della

indicazione del nome utente e password di accesso alla postazione di lavoro (vedi punto 11)
b. Verifica degli elenchi dei punti di accesso Internet e delle relative chiavi di acesso, password (vedi punto

12)

L'incarico assegnato resta valido a tempo indeterminato con decadenza per cessazione del rapporto di lavoro o per
volontà del Titolare del trattamento dati che potrà indire una nuova selezione se ritenuto opportuno o necessario.

Il compenso previsto è pah ad €. 400,00 (quattrocento/00) lordo stato su base annua. Oltre oneri e spese a carico
amministrazione (la misura massima di tale compenso, per interventi sulle sedi di Acquappesa, Cetraro e Fuscaldo è
pari ad €. 2.000,00 lordo dipendente che per il personale interno verrà liquidato a carico del Fondo di Istituto quale
Incarico specifico o a carico del bilancio della scuola; per coloro che sono già in possesso della I o II posizione
economica - art 47 CCNL 2007 - il compenso verrà ridotto per la quota già in godimento in busta paga).

L'interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali
per l'esecuzione del contratto e/o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 GDPR).

I dati sono raccolti direttamente presso il Titolare del trattamento dati, presso albi/elenchi di pubblico accesso e/o presso
altri enti pubblici.

II trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato e trattati
compatibilmente con le finalità del trattamento.

I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono
effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). L'interessato può esercitare i propri
diritti (arti, da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti.

Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l'informativa estesa, di cui l'interessato deve
prendere visione,
L'interessato dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il contenuto dell'incarico ricevuto, dell'autorizzazione al
trattamento dati, delle modalità operative e dell'informativa.
L'incaricato dovrà seguire le indicazioni organizzative e operative disposte dal titolare del trattamento, che saranno

Pag. 4 a 5



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopiano"
LICEO ARTISTICO - LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO I.T. TRASPORTI E LOGISTICA

I.T.A.-BELVEDERE M.mo / I.T.TURISTICO ACQUAPPESA/ITI-IPSIA FUSCALDO. -
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it, sito web:

www.iiscetraro.gov.it/
PEC:csìsQ28006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:UFZUJC

INCARICO RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI (ART. 4 E ART 28 E ART 29 DEL
GDPR - D. LGS 196/2003 ali' AT GALLIPOLI GIUSEPPE SALVATORE - integrazione lettera
incarico precedente prot. 5657 del 30/10/2019

Prot. 5931 del 11/11/2019
aggiornate e fornite peri Dólcamente e/o in base alle necessità, nella forma verbale e/o scritta attraverso la
predisposizione di fascicoli formativi che saranno resi disponibili a tutto il personale.

Per II Titolare del trattamento
Dirigente scolastico Prof. Graziano DI PASQUA

L* A.T. Giuseppe Salvatore G
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