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        Bologna, 14 maggio 2018 

 

 

      Ai Dirigenti 

      delle Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna 

 

     e, p.c.   Ai Dirigenti 

      degli Uffici di Ambito territoriale dell’Ufficio Scolasti

     co Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

 

Oggetto: Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679).   

 Prossimi adempimenti per le istituzioni scolastiche. 
 

Facendo seguito alla nota prot. n. 9034 del 9 maggio 2018 relativa all’oggetto, lo scrivente 

Ufficio Scolastico Regionale, a seguito di specifiche richieste pervenute da alcune delle SS.LL., ha 

provveduto a svolgere una serie ravvicinata di incontri e verifiche con la società Lepida s.p.a. - so-

cietà in-house e strumentale dei propri Enti (soci), con capitale al 99,3% della Regione Emilia-

Romagna - e la Regione Emilia-Romagna.  
 

L’obiettivo era quello di valutare la concreta possibilità tecnica di attivare, entro il 25 p.v., un 

servizio strutturato di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) da 

offrire a ciascuna delle scuole emiliano-romagnole. 
 

 Le valutazioni congiunte, stante la ristrettezza dei tempi, non hanno tuttavia dato esito posi-

tivo. Con la presente pertanto si invitano le SS.LL. a procedere con le operazioni già attivate di confe-

rimento incarichi, mediante bandi per appalti d’opera o di servizi. 
 

Al contempo, considerando doverosa da parte di questo Ufficio ogni possibile forma di sup-

porto alle SS.LL., si informa che nel sito internet del Garante privacy sono disponibili uno schema di 

atto di designazione del RPD (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/7322273)  e un facsimile di comunicazione dei dati di contatto del RPD medesimo, 

da inviarsi successivamente on line 

(http://194.242.234.211/documents/10160/0/Comunicazione+dei+dati+di+contatto+del+RPD+-

+Facsimile), oltre ad una serie di faq relative al RPD in ambito pubblico 

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110#b). 
 

Nell’anticipare altresì l’impegno ad aggiornare le SS.LL. medesime in ordine a specifiche di in-

teresse eventualmente fornite - in occasione di un prossimo incontro sul tema rivolto ai Direttori Ge-

nerali degli Uffici Scolastici Regionali - dai rappresentanti del Garante per la protezione dei dati per-

sonali, si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento in materia. 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

            Stefano Versari  
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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