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Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37
del Regolamento VE 2016/679
Premesso che:
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relatioo alla /'Jroteifonede!lepersonejìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
arcolasione d/ tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE (Regolamentogenerale sulla protesione dei dati]»
(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
introduce hl 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 iffettuato da un 'autorità pubblica o da un organismopubblico,
eccettuatele .naorità giurisdiifonali quando esercitanole lorofunifoni giurisdiifonalù) (art. 37, paragrafo 1,
lett a);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD (PUÒ essereun dipendente del titolare de! trattamento o
de! responsabile de! trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di seroiif) (art. 37,
paragrafo 6) e deve essere individuato ain funifone delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di proteifone dei dati, e de//a capacità di
assolvere i j'ompiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e (di live//o necessario di (()noscenza
specialistica dovrebbe esseredeterminato in base ai trattamenti di dati iffettuati e a//a proteifone richiestaper i
dati personali trattati dal titolare de! trattamento o dal responsabiledel trattamento» (considerando n. 97 del
RGPD);
Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabiledellaproteifone dei dati può esseredesignato
per più autorità pubbliche o organismipubblici, tenuto contodella loro struttura organizzativa e dimensione»
(art. 37, paragrafo 3);
Considerato che l'Istituto "Rita Levi-Montalcini":
è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di
procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con l'Istituto Comprensivo 2 di Acqui
Terme e con l'Istituto di Istruzione Superiore "Barletti "di Ovada, sulla base delle

valutazioni
relative

condotte

strutture

di concerto

con i predetti Enti in ordine a dimensioni, affinità

organizzative,

funzioni

(attività)

razionalizzazione della spesa;
all'esito di Bando di selezione esterna pubblicato
ritenuto che l'Avv. Eleonora Trivella

e

trattamenti

all'albo il 17/05/2018

di

dati

tra le

personali,

con prot. 3464 ha

sia in possesso del livello di conoscenza

specialistica e

delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, trattandosi di

avvocato che svolge la professione in ambito civilistico, con specifica formazione universitaria
in informatica giuridica, pubblicazioni in materia di privacy e attestazione Eipass DPO (100
ore), nonché di docente scuola secondaria superiore (III fascia). Il nominando RPD non si
trova in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, con la posizione da ricoprire i
compiti e le funzioni da espletare (1.241/1990 ess.mm.);
DESIGNA
l'Avv. Eleonora TRIVELLA, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Istituto
"Rita Levi-Montalcini"
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in
piena autonomta e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
d) fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente,
consultare il Garante di propria iniziativa;
e) predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività (art.30 e cons. 171),
avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principale
caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati,
categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di
conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di
documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La
ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali
(art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10)
nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla
progettazione e per impostazione, in modo da assicurare, entro tempi congrui, la piena
conformità dei trattamenti in corso

f)

fungere da 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, se del caso, consultazioni relativamentea qualunque altra questione;

g) formare tutto il personale incaricato dell'area amministrativa in relazione al profilo di
appartenenza di ciascun soggetto;
h) attuare, in collaborazione con il titolare del trattamento dei dati, la piena attuazione del
RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei
trattamenti d.idati effettuati dall'Istituto "Rita Levi-Montalcini".
L'Istituto "Rita Levi-Montalcini" si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: le relative dotazioni logistiche e di
risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individualidel personale;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati
nell'esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
DELIBERA
di designare l'A"" ..Eleonora Trivella come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Istituto "Rita
Levi- Montalcini"
Acqui Terme, 24 maggio 2018

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito
internet istituzionale.

