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Prot. n. vedi segnatura 

ATTO DI NOMINA DEL DESIGNATO/REFERENTE INTERNO PRIVACY 

Il CPIA 1 Perugia, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 

2016/679 e delle disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs, 101/2018 

“Nuovo codice privacy”, in persona del legale rappresentante il Dirigente Scolastico Antonella 

Gentili, (di seguito denominato per brevità “Titolare del trattamento” o “Titolare”) 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” aggiornato dal D. Lgs, 101/2018 “Nuovo codice privacy”; 

PREMESSO che l’art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 101/18 stabilisce che “Il titolare o il Designato del 

trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto 

organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti 

a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.”; 

CONSIDERATO che per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, il Designato è 

in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire la disposizione di 

misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti dell’interessato e nel pieno rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati; 

PREMESSO che le Parti, in relazione a tale nomina, intendono regolare con il presente atto i loro 

reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali effettuati dal Designato del 

trattamento nominato per conto del Titolare del trattamento; 

NOMINA 

Alessio Ricci nato a Perugia il 24/06/1988 quale referente interno privacy del CPIA 1 di Perugia. 

Per effetto della suddetta nomina, l’incaricato si impegna ad osservare le disposizioni vigenti in 

materia di trattamento dei dati personali ed attenersi con la massima diligenza alle istruzioni di seguito 

riportate: 

verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti eseguiti; controllare che venga fornita e consegnata 

l’informativa agli interessati e che venga raccolto il consenso, nei casi in cui necessita, dell’interessato 

al trattamento dei dati di tipo sensibile; di delineare, all’interno, della struttura di propria competenza, 

i profili dei soggetti che svo9lgono le operazioni di trattamento (Incaricati); controllare la pertinenza, 

non eccedenza e completezza dei dati rispetto alle finalità del trattamento di propria competenza; 
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provvedere alla cancellazione o trasformazione dei dati in forma anonima a seguito di u7na richiesta 

dell’interessato; dare risposte ad emergenze di tipo operativo e gestionale relative al trattamento; 

disporre il blocco dei dati qualora si renda necessaria la sospensione temporanea e disporre inoltre la 

loro cancellazione qualora necessaria; rispondere all’interessato; vigilare sulla puntuale osservanza 

da parte degli incaricati delle istruzioni impartite dal titolare; custodire i supporti utilizzati per le copie 

di back-up dei dati; custodire la documentazione del sistema di gestione privacy, sovrintendere al 

monitoraggio dell’efficacia delle misure di sicurezza adottate. Il titolare del trattamento si riserva di 

verificare periodicamente la rispondenza del suo operato alle su indicate disposizioni e istruzioni. 

Ulteriori compiti, modalità e istruzioni potranno essere specificati e integrati successivamente, anche 

in base agli ambiti di autorizzazione al trattamento corrispondenti alle credenziali di autenticazione 

assegnate all’Incaricato. 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Antonella Gentili 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

 


		2021-03-31T16:14:13+0200
	ANTONELLA GENTILI




