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RPD: chi è e cosa fa il Responsabile protezione dei
dati
GDPR 2016/679: pubblicato sulla Gazzetta Uffici9ale Europea L. 119 4/05/2016
Chi è
Il DPO è un professionista con conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di
protezione dati.
Viene designato sistematicamente dal titolare e dal responsabile del trattamento in tre occasioni:
1.quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (ad
eccetto delle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni);
2.quando i trattamenti consistono e richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala;
3.quando il trattamento riguarda, su larga scala, dati sensibili o relativi a condanne penali e reati.
Cosa fa
L'articolo 39 del Regolamento specifica nel dettaglio quali sono i compiti minimi del DPO:
- informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle altre disposizioni legislative interne o europee in
materia di protezione dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in
tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione
del personale che partecipa al trattamento;
- fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per questioni
connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo e attenzione
ad un'eventuale attività di consultazione preventiva.
Infine è un diritto degli interessati contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati.
Per facilitare le scuole aderenti alla rete, abbiamo pubblicato (http://www.einaudivr.it/n/albopretorio/?action=visatto&id=562) un ricerca di mercato pubblica volta a costituire un elenco
da cui le scuole potranno nominare il proprio RPD. Scadenza presentazione domande 17
maggio 2018.
Se preferite, potete liberamente adattare il testo per un bando da gestire singolarmente.

CORSI E AGGIORNAMENTI
INFORMAZIONI sulle Iscrizioni Corso per ASPP
Il corso registra ad oggi una decina di preiscrizioni, numero sufficiente per la sua attivazione, ma si
attende dalla SiRVeSS regionale il pacchetto aggiornato specie nei contenuti del modulo B,
dopo le modifiche di argomenti e ore apportati dalla CSR del 2016.
Ricordiamo le modalità:
Numero minimo di adesioni: 10 iscritti
numero massimo: 35
sede: Einaudi
ore corso: 76 (28 ore A – 48 ore B) + esame
costo: max € 450 con numero minimo iscritti, a scalare con numero superiore
Iscrizione: indirizzare il modulo tramite mail al coordinatore. Link:
modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.odt
modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.pdf
modulo-iscrizione_corso_aspp__2018.docx

Iscrizioni Corso e/o Aggiornamento Antincendio
Soprattutto per scuole con poche unità da iscrivere. Il referente è il prof. Dino Mascalzoni:
mascadino@alice.it
I corsi e aggiornamenti antincendio sono attivabili lungo tutto l’arco dell’anno al raggiungimento
del numero minimo di 15 unità.

Nuove adesioni e reiscrizioni alla Rete
Le scuole che non hanno ancora rinnovato la loro iscrizione alla Rete Sirvess per il 2017-2018 o che
vogliano aderire sono invitate a contattare la segreteria dell'ITES Einaudi (Sig.ra Erika):
progetti@einaudivr.gov.it
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modelloiscrizione2018 (formato libreoffice odt)
modelloiscrizione2018 (formato pdf)
modelloiscrizione2018 (formato docx)

Per richieste di specifici corsi: contattare il coordinatore
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it (prof. Barbieri)
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