
 

 

MODELLO N. 03   
 NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

(ai sensi dell’art. 37del GDPR) 

DATI DEL TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

TRA 

 

Liceo Zingarelli Sacro Cuore, Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali 

 

E 

INNOVARE S.r.l.s, Via Monte Calvo, 1 - 71042 CERIGNOLA FG, IT Codice Fiscale: 

04090300718, Partita IVA: 04090300718 

 

OGGETTO 

Ai sensi dell’art. 37 Regolamento UE n. 679/2016, secondo il quale il DPO può assolvere i suoi 

compiti sulla base di un contratto di servizi e considerato che sussistono i requisiti di esperienza, 

professionalità e conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei 

dati personali di cui all’art. 37 comma 5 del Regolamento UE n. 679/2016, INNOVARE S.r.l.s viene 

designato nella qualità di responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per trattamenti 

svolti dal Liceo ZINGARELLI SACRO CUORE 

Ai sensi dell’art. 37 Regolamento UE n. 679/2016 la designazione DPO è obbligatoria in quanto: 

 

le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel 

trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati 

relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti 

riportati di seguito insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la natura e la 

finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati: 

 

Trattamento  GE03 - Gestione Fornitori 

Durata 

 10 anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto 

contrattuale  

Data di inizio del trattamento: 01/09/19 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.); Attività economiche, commerciali, finanziarie e 

assicurative; Coordinate bancarie 

Finalità  Gestione dei fornitori 

Tipo di dati personali  Dati comuni 

Categorie di interessati  Fornitori 

   
Trattamento  EL01 - Personale P.A. 
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Durata 

 I dati personali sono conservati per il tempo necessario 

all'espletamento delle attività Istituzionali e amministrative 

riferibili alle predette finalità. 

Data di inizio del trattamento: 01/09/19 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni 

religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; 

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; 

Carte sanitarie; Stato di salute - relativo a familiari; Dati 

relativi a condanne penali e reati; Dati relativi alla famiglia 

o a situazioni personali; Lavoro (occupazione attuale, 

precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Beni, 

proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; 

Sesso m/f 

Finalità 

 Gestione del personale; Gestione delle presenze del 

personale; Gestione ferie e malattie; Gestione permessi; 

Adempimenti connessi al versamento delle quote di 

iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; 

Adempimenti in materia di assicurazione contro gli 

infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; 

Trattamento giuridico ed economico del personale; 

Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del 

personale; Igiene e sicurezza del lavoro 

Tipo di dati personali 
 Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati 

giudiziari 

Categorie di interessati 
 Personale dipendente; Stagisti; Personale pubblico 

dirigenziale 

   
Trattamento  EL09 - Gare e Appalti 

Durata 
 Trattamento con durata prestabilita pari a 5 Anni 

Data di inizio del trattamento: 01/09/19 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro 

(occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); 

Istruzione e cultura; Attività economiche, commerciali, 

finanziarie e assicurative; Idoneità al lavoro; Coordinate 

bancarie; Certificati di qualità professionali; Certificati di 

qualità prodotti; Professione dichiarata; Dati di contatto 

(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Finalità 
 Reclutamento e selezione del personale; Individuazione del 

miglior contraente 

Tipo di dati personali  Dati comuni; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute 

Categorie di interessati 

 Lavoratori autonomi; Candidati da considerare per 

l'instaurazione di un rapporto di lavoro; Consulenti e liberi 

professionisti, anche in forma associata; Fornitori 

   
Trattamento  EL99 - Sistema dell'istruzione Superiore 

Durata 
 I dati trattati saranno conservati per il tempo prescritto dalla 

legge per l'espletamento delle attività istituzionali, 



gestionali e amministrative. I dati raccolti saranno utilizzati 

per la durata del rapporto tra la famiglia e l'istituzione o, 

prima, fino alla revoca del consenso. 

Data di inizio del trattamento: 01/09/19 

Natura 

 Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 

carattere religioso; Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione personale; Origini razziali; 

Origini etniche; Stato di salute - patologie attuali; Stato di 

salute - patologie pregresse; Dati relativi alla situazione 

reddituale; Stato di salute - relativo a familiari; Dati relativi 

a condanne penali e reati; Dati relativi alla famiglia o a 

situazioni personali; Istruzione e cultura; Immagini; 

Videoregistrazioni 

Finalità 
 Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del 

diritto allo studio 

Tipo di dati personali 
 Dati sensibili; Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati 

giudiziari 

Categorie di interessati  Scolari o studenti; Familiari dell'interessato 

 

 

OBBLIGHI DEL DPO 

Il Responsabile della Protezione dei Dati si impegna (art. 39 par. 1 Regolamento UE 2016/679) 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 

Regolamento UE 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 

relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, di altre disposizioni dell'Unione o degli 

Stati membri 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; 

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento (art. 35 Regolamento UE 2016/679); 

- cooperare con l'autorità di controllo; 

- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 

cui la consultazione preventiva (art. 36 Regolamento UE 2016/679) ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

- Nell'eseguire i propri compiti il Responsabile della Protezione dei Dati considera debitamente i 

rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto 

e delle finalità del medesimo (art. 39 par. 2 Regolamento UE 2016/679). 

-  

OBBLIGHI DEL TITOLARE O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il LICEO ZINGARELLI SACRO CUORE si impegna a: 

- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: Il responsabile della Protezione dei Dati sarà 

coaudiuvato dal Personale Amministrativo.; 

- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni. Non è ammessa la risoluzione ingiustificata del contratto di servizi 

in rapporto alle attività svolte dal DPO; 



- 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; 

 

 

IL Titolare del Trattamento  

LICEO ZINGARELLI   SACRO CUORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci   

 

Accetto la nomina a Responsabile della Protezione dei Dati per i trattamenti prima riportati 

insieme alle loro caratteristiche peculiari 

Il Responsabile della Protezione dei dati 

INNOVARE S.r.l.s 

Mario Desantis 

 

  
 

 

 

 


