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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
“Don Michele Arena” 

I.T.E.T. “Don Michele Arena” 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Nautico: Conduzione del mezzo navale 

Corso Serale “A.F.M.” 

I.P.S.C.T. “S. Friscia” 
Servizi Commerciali 

Odontotecnico 
CTRH – CTS 

Sede coordinata a Menfi 

I.P.S.I.A. “A. Miraglia” 
Manutenzione Assistenza Tecnica 
Perito Industriale: Automazione 

Servizi Socio Sanitari 
Enogastronomico (Casa Circondariale) 

 

Via V. Nenni, 4 - 0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - 0925/85365 - Fax 0925/85366  
Corso A. Miraglia, 13 - 0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) -  / Fax 0925/74214 
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.gov.it - C.F. 92002960844 

92019 SCIACCA (AG) 
 

Prot. N° __________        Sciacca 24 maggio 2018 
 

Albo, Sito WEB – Alla Furnari Consulting Srl 
 
Oggetto: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO: Data Protection 
Officer) ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
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 GDPR), in vigore dal 24 
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei Dati Personali (DPO) 
(artt. 37-39); 
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO 
«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 DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento oppure assolvere i 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 GDPR); 
- Considerato che l’I.I.S.S. “Don Michele Arena” AGIS01600N di Sciacca (AG) è tenuto alla designazione obbligatoria del 
DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR; 
- Considerato che l’I.I.S.S. “Don Michele Arena” AGIS01600N di Sciacca (AG) ha partecipato alla riunione dei Dirigenti 
Scolastici, nell’ambito della Rete Itaca, del 24 aprile 2018 dove si è discusso delle problematiche relative al GDPR e 
nella quale il CEO della Furnari Consulting Srl ha trattato sulla implementazione della figura del Data Protection Officer 
nei settori della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Scolastiche e sulla proposta di fornitura del servizio in 
qualità di DPO riservata alle scuole costituenti la Rete; 
- Considerato che l’I.I.S.S. “Don Michele Arena” AGIS01600N di Sciacca (AG) ha ritenuto che la ditta Furnari Consulting 
S.r.l., sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR, 
per la nomina a DPO, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le 
funzioni da espletare; 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la Determina a contrarre, impegno e affidamento del Contratto del Responsabile della Protezione dei Dati D.P.O. 
(Data Protection Officer), Prot. n. 6464del 24 maggio 2018; 
Visti gli atti; 

DESIGNA 
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la ditta Furnari Consulting S.r.l. - Piazzale F.lli Rosselli, snc – 92100 Agrigento - Partita IVA 02623700842, Telefono: 
0922 20896, PEO: info@furnariconsulting.it, PEC: furnariconsulting@pec.it, Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali (DPO Protection Officer) per l’I.I.S.S “Don Michele Arena” AGIS01600N di Sciacca (AG), nella persona del 
Dott. Furnari Calogero, CF FRNCGR76E26A089H, Telefono: 0922 20896, Cellulare: 3470092491, PEO: 
dott.calogerofurnari@gmail.com, PEC: furnariconsulting@pec.it, soggetto individuato nella qualità di D.P.O.. 
 
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia 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 GDPR, nonché da altre 
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, 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 GDPR; 

d) cooperare con il Garante per la Protezione dei Dati Personali;  
e) 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 
relativamente a qualunque altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile 
attenendosi alle istruzioni impartite. 

In particolare dovrà essere fornito il supporto alle seguenti attività: 
a) Analisi completa e dettagliata della situazione dell’IISS “Don Michele Arena” in merito allo stato di 

applicazione della normativa, primaria e secondaria, in materia di protezione dei dati personali (compresi 
anche i temi relativi all’Amministratore di Sistema ed alla videosorveglianza); 

b) Analisi della normativa interna con particolare riguardo alle innovazioni di recenti introduzione (es. linee 
guida WP29 e GDPR); 

c) Analisi del rischio e realizzazione di adeguate procedure di controllo e implementazione delle misure di 
sicurezza nell'ottica del principio di accountability e anonimizzazione introdotto dal GDPR; 

d) Revisione completa e supporto nella stesura delle procedure e dei documenti richiesti per la compliance (es. 
Registro dei trattamenti, DPIA, PSSI, nuove informative/consensi/nomine, clausole contrattuali, policy e 
procedure interne, ecc.); 

e) Supporto e consulenza telefonica di personale specializzato; 
f) Risposta ai quesiti con formulazione di pareri aventi ad oggetto problematiche in materia di trattamento dei 

dati personali; 
g) Formazione del personale. 

Nello specifico il DPO incaricato, il cui nominativo sarà comunicato al Garante della Privacy, avrà i seguenti compiti 
principali: 

a) Rendere noti al Titolare e/o al Responsabile del Trattamento gli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo e 
conservare la documentazione relativa a tale attività di comunicazione o di consulenza; 

b) Vigilare sulla corretta applicazione delle policy in materia di privacy; 
c) Attribuire le responsabilità ad altri soggetti che all'interno dell’IISS “Don Michele Arena” opereranno su dati 

personali; 
d) Vagliare la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo occupandosi, in 

particolare di verificare che i sistemi, sin dalla fase della loro progettazione, rispettino la privacy; 
e) Verificare la protezioni di default di dati e sistemi, rilevare che venga garantita la sicurezza nel trattamento 

dei dati; 
f) Verificare il tracciamento delle violazioni dei dati personali e la loro comunicazione agli interessati; 
g) Fornire agli interessati un riscontro circa i diritti previsti dal regolamento; 
h) Garantire la conservazione dei documenti relativi ai trattamenti; 
i) Verificare che titolare e/o responsabile effettuino la valutazione dell'impatto delle attività sulla privacy e 

controllare che venga richiesta l'autorizzazione all'Autorità quando occorre; 
j) Fungere da intermediario tra Titolare o Responsabile e Garante; 
k) Controllare che siano rispettati eventuali provvedimenti o richieste espresse dal Garante; 
g) Elaborazione delle procedure inerenti il trattamento dei dati per le varie attività dell’IISS “Don Michele 

Arena”; 
l) Formare il personale. 
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Il servizio dovrà essere erogato per mesi dodici nei plessi che costituiscono l’istituzione: 
Sede Centrale di Via V. Nenni – 92019 Sciacca AG; 
IPSIA “A. Miraglia” – C.so A. Miraglia 13 – 92019 Sciacca AG; 
ITET “Don Michele Arena” – Via Giotto 20 – 92019 Sciacca AG; 
IPSCT “S. Friscia” – Via Eta 12 – 92013 Menfi AG. 

 
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati 
dall’IISS “Don Michele Arena”. 
L’IISS “Don Michele Arena” si impegna a: 

a) mettere a disposizione del DPO le risorse necessarie, nell’ambito delle risorse umane, strumentali ed 
economiche disponibili, al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue 
funzioni; 

c) garantire che il DPO 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. 

Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sul sito web 
dell’IISS “Don Michele Arena”, all’Albo e comunicati al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
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