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Vernole, data del protocollo 
 

- Al sito dell’I.C. “A. Diaz” di Vernole  
- All’Albo  

- All’Amministrazione Trasparente  
- Ai portatori di Interesse  

- Atti 

 

 
Oggetto: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) 

ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.  
 

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 (RDP) (artt. 37-39);  

Il predetto 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);  

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento 
o del responsabile del trattamento oppure assolvere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi» 
(art. 37, paragrafo 6) e 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);  

Considerato che:  

• l’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei 
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 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• l’Istituto fa parte della Rete di Scopo denominata Rete Sit-Com, con Scuola Capofila la Direzione 
Didattica “V. Ampolo” di Surbo;  

• che la Rete Sit-Com ha espletato tutte le procedure per l’individuazione e la designazione del 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali per conto delle scuole facente parti della Rete;  

• che per l’incarico è stata individuata la Srl Liquidlaw, che ha designato il dott. Micella Marco 
quale RPD, la cui proposta e C.V. sono stati acquisiti agli atti della Scuola Capofila;  

• che la Scuola Capofila ha provveduto alla determina di affidamento diretto del servizio di 
“Responsabile della protezione dei dati personali” (RPD/DPO) per gli adempimenti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 (contratto prot. n. 437/U del 15/02/2021 della Scuola capofila, 
acquisito al prot. n. 926 del 16/02/2021 di questo Ente) alla società Liquidlaw;  

• che il dott. Micella Marco, designato dalla predetta Società, è disponibile ad assumere l'incarico 
di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per tutte le seguenti Scuole della Rete: 

- Direzione Didattica “V. Ampolo” di Surbo - Scuola Capofila  
- Istituto Comprensivo di Cavallino 
- Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole 
- Istituto Comprensivo di Veglie Polo 2 
- ITES “Olivetti” di Lecce 

 

DESIGNA  

il dott. Micella Marco, Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l’Istituto 
Comprensivo “A. Diaz” di Vernole.  

 

DICHIARA INOLTRE 
che tutti gli atti relativi alla procedura di individuazione e designazione del RPD sono depositati agli 
Atti della Scuola Capofila della Rete SitCom - Direzione Didattica “V. Ampolo” – Surbo.  
Il nominativo e i dati di contatto del RPD sono disponibili sul sito dell’Istituzione:  

https://www.istitutocomprensivovernole.edu.it/index.php/privacy-sezione 
e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.  

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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