
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Liceo Statale «E. FERMI» 
 

Via Luigi Settembrini, 101  -  Tel. 0883 661415  -  Fax.  0883 614246 – C.F.  81003410727 

Canosa di Puglia (BT) 
www.liceofermicanosa.gov.it – baps04000q@istruzione.it –  baps04000q@pec.istruzione.it 

con sedi associate di Minervino Murge e Spinazzola 
 

Prot. n. 2400/U         Canosa di Puglia, 28/05/2018 
 

Circolare n. 304 
 AI SIGG. DOCENTI 

 AL PERSONALE A.T.A. 

      AL  D.S.G.A.  

SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 
Oggetto: Protezione dei dati personali - Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 

Si  comunica  che  in  data  28/05/2018  questo  Ufficio  ha  adempiuto  all’obbligo  di  
designazione  del Responsabile della Protezione dei Dati RPD – DPO ( Data Protection Officer ) 
individuandolo nel sig. Vito Lamacchia di Barletta, in possesso dei requisisti richiesti dal Regolamento 

UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD.  

Il sig. Vito Lamacchia è reperibile all’indirizzo mail vitolamacchia@anysystem.it 

 
La figura del RPD-PDO contribuirà, nell’ambito dell’organigramma organizzativo connesso alla 
“privacy” a  ridefinire  gli  strumenti  e  le  modalità  della  protezione  dei  dati  personali,  alla  
luce  delle  novità normative introdotte dal suddetto Regolamento G.D.P.R.. 

 

L'adeguamento richiesto, da integrarsi nel quadro delle norme e procedure A.G.I.D. e C.A.D., 
prevede adempimenti  e  adeguamenti  operativi  e  “strumentali”  e  anche  attività  di  formazione  

del  personale incaricato  e autorizzato  al  trattamento dei  dati  (sicuramente il  personale di  

Segreteria, il  personale docente e anche, per alcuni aspetti, il personale collaboratore scolastico ) 
in relazione al trattamento dei  dati  che avviene con gli  strumenti  cartacei  e anche con l’uso 
delle tecnologie, delle piattaforme interattive e in modalità on-line. 

 

Ciò  comporterà  una  generale  revisione  delle  modalità  operative  e  delle  consuetudini  
organizzative attinenti alla “prassi” scolastica quotidiana ( e, ovviamente, alle procedure 

amministrative ), anche in riferimento all’so di computers, tablet, smartphones, tablets,ecc.nell’abito 
del principio generale dell’ "accountability" che determina una generalizzata responsabilizzazione. 

 

La formazione (obbligatoria) sarà organizzata ed attuata nel piu’ breve tempo possibile. 
 

Nel  frattempo  si  invitano  gli  operatori  di  Segreteria  a  leggere  attentamente  tutte  le  

norme  e disposizioni  attinenti  alla tutela della privacy in osservanza  del  suddetto  Regolamento 

UE 679/2016 (GDPR).E’  opportuno  che  tale  Regolamento  sia  noto  anche  al  personale  

docente  e  al  personale collaboratore scolastico. 
 

Si segnalano, quali utili strumenti di guida nel rispetto di norme e procedure, anche gli 

“strumenti” messi  a  disposizione  dal  Garante  nazionale  per  la  protezione  dei  dati, con  

particolare  riferimento  a quelli elaborati espressamente per il mondo della scuola e reperibili sul sito  

www.garanteprivacy.it. 

 
Si fa presente che anche il sito istituzionale di questo Istituto contiene nella “home” una sezione 
specifica sulla “privacy” al seguente indirizzo: 
https://www.liceofermicanosa.gov.it/amministrazione-digitale/privacy/  

 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell‟art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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