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e) ha maturato di Sistema in numerose scuole, e lo e a 

tutt'oggi anche nella nostra scuola; 

f) ha maturato di 11,,1rnritt~tJlau"'''"'"''""''· ed appli,cazione del 

g) ha maturato esperienza di 
e pubbliche con r.c,,·t1rr.1<1 

h) ha maturato esperienza applicazioni dì 
scolatici sia nell'attività supporto quale riveditore 

scolastici, elettronico, Segreteria Digitale); 

e dei procedimenti 

(gestionali per istituti 

ì) ha maturato esperienza in numerosi co.rsi di formazione erogati a Dirigenti, DSGA, 

Personale Docente, Docenti 

Attilio Milli (c/o Microtech srl) Responsabile 

l'Istituto Comprensivo Statale di .w;:,pçiu.,,.. 

protezione dei dati personali (RPD /DPO) per 

Il predetto, nel rispetto di quanto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

j) informare e consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

tratt."ltnento nonché ai dipendenti 
,,,."·"·•r1n dal RGPD, da 

protezione 

'-·""·'"''-''""·v il trattamento in mctìto agli obblighi 
~ ... ,.,~·v~ ... ~.,~ nazionali o dell'Unione relative alla 

k) sorvegliare disposizioni nazionali o dell'Unione relative 

1) 

alla protezione 

responsabile del trattamento 

l'attribuzione delle reo1pcmsaD.tut:a, 

politiche del del trattamento o del 

personali, 

Lv1.u1,tLCJ.u1''" del personale 

connesse attività di controllo; 

dati e sorvegliarne 

m) cooperare con il 

n) dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione di cui all'articolo 

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

I compiti del Responsabile della Dati personali attengono all'insieme dei 

trattamenti di dati 

L'Istituto Comprensivo di a: 

a) mettere a disposizione RPD/DPO le seguenti ,.,,,,"'-''" al di consentire l'ottimale 

svolgimento dei compiti e delle 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO 

nell'esercizio delle sue funzioni; 

c) "'"···-~, .. ~.~ che il RPD /DPO ese:rc1n le .., ...... ,..,,.,,._. funzioni in autonomia e indipendenza e in 

non 

conflitto di interesse; 

allo o che in con trasto o 



di Attilio 

personali (RPD/DPO) 

La presente nomina è condizionata, per ,,,...,,,,·ru• 

I1allegato n.1, in corso dì 

MICROTECH S.r.l., e si intenderà revocata 

risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. 

se:rv1z1, di cu1 

Sull'Ente restano in carico le responsabilità e le relative sanzioni dal Regolamento europeo sulla 

prìvacy (DPGR 2016/679). Il RPD/DPO non rispondere personalmente della non conformità 

dell'organizzazione al regolamento europeo. Qualora inadempienze dovute a dolo colpa 

grave del RPD/DPO, lo stesso ne linùtì del compenso e compiti pattuiti. 

data L<U; •. L V LJ!'- d e1 
collegato e connesso contratto di tra l'Istituto e la 

società S.r.L 

Perla nomina a RPD (DPO) viene stabilito il,..,., .. ,.,.,"""'.., 

scuole dell'ambito 

DISPOSIZIONI 

Per tutto quanto non esiness~1m,e1 nel atto, si 

in materia di protezione dei dati personali. 

FORO COMPETENTE 

Il Foro competente, in caso di qualsivoglia vertenza o questione inerente, derivante, connessa o 

comunque collegata all'Interpretazione del contratto, è quello di Cassino. 

Il nominativo e ì dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, 

sito dell'Istituto (\V\\r\v.icesperia.it) e al per la pnnez10,ne 

contatto saranno, pubblicati sul 

Esperia, 22.052018 

saranno resi disponibili 

dati personali. I dati di 


