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DITTA MAINTECH DI S. COPERSITO 

GARANTE PRIVACY 

ALBO – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto:  atto di designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RPD)  

ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 

CIG: ZA430B6674 

 

 

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 (di seguito RPD) (artt. 37-39); 

 detto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «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); 

 il RPD 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); 

 con determina n. 12/2021 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto dell’incarico di RPD dell’Istituto Comprensivo Alfano - Quasimodo di Salerno alla Ditta MAINTECH di 

Salvatore Copersito, per una spesa annua onnicomprensiva di € 976,00 (novecentosettantasei/00), da imputare 

alla Scheda A02-14 dell’esercizio finanziario 2021; 

 

DESIGNA 

Salvatore Copersito, rappresentante legale della Ditta MAINTECH, nato a Napoli il 10.01.1982, residente a Napoli, 

in via Edoardo Nicolardi n. 93, C.F. CPRSVT82A10F839R, P. IVA 05644120650, Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RPD) dell’Istituto Comprensivo Alfano – Quasimodo di Salerno, dal giorno successivo alla data di 

accettazione del presente incarico.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, è 

incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti che attengono all’insieme dei 

trattamenti di dati effettuati dall’IC ALFANO –QUASIMODO DI SALERNO: 

mailto:saic89300a@istruzione.it
mailto:saic89300a@pec.istruzione.it
http://www.icalfanoquasimodo.edu.it/


 

 informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento e al Responsabile del trattamento, nonché ai 

Dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e da altre disposizioni nazionali 

o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

 vigilare sull’osservanza del RGPD e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati; 

 fornire un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai 

sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

 cooperare con Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e il Garante per la protezione dei dati 

personali dell’IC ALFANO – QUASIMODO DI SALERNO;  

 essere il 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 consultazioni relativamente a 

qualunque altra questione. 

Al Responsabile della Protezione dei Dati personali sono garantiti: 

 autonomia e indipendenza nell’esercizio della funzione 

 collaborazione e utilizzo delle dotazioni logistiche della Scuola  

 compenso annuo onnicomprensivo di € 976,00 (novecentosettantasei/00), da corrispondere in quattro rate 

trimestrali da € 244,00 (duecentoqarantaquattro/00), da imputare alla Scheda A02-14 del PA/2021; 

 

DISPONE 

 

che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) siano: 

 comunicati al Garante per la protezione dei dati personali 

 pubblicati sul sito internet istituzionale. 

 

Responsabile del Procedimento 
Direttore S.G.A. Oscar Di Genova 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppina Del Giudice 

 

 
 

Per accettazione 
Salvatore Copersito 


