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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE REGIONALE

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA REGIONE CAMPANIA
OGGETTO: Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) – Nomina del
responsabile della protezione dei dati personali.
Com’è noto, il regolamento in oggetto (c.d.GDPR) è entrato in vigore dal 24/5/2016, ma la
sua attuazione avviene dal 25 maggio 2018.
Tra le specifiche misure sulla protezione dei dati personali a decorrere dalla citata data del
25/5/2018, vi è la designazione all’interno delle istituzioni scolastiche del “responsabile della
protezione dei dati”.
Ciascuna istituzione scolastica, in virtù della propria autonomia, deve dotarsi in via
prioritaria di questa nuova figura (RPD) prevista dall’art. 39 del regolamento; il responsabile della
protezione dei dati personali può essere una figura, interna o esterna, e deve essere connotata dai
requisiti di autonomia e indipendenza, operare senza conflitto di interessi e possedere specifiche
competenze in materia di trattamento dei dati personali.
Si richiama l’attenzione sull’art. 37, comma 3, del Regolamento che prevede la nomina di
un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche, con la conseguenza che
più scuole potranno avvalersi di un unico Responsabile.
Responsabile della protezione dei dati personali potrà, ad esempio, avvenire attraverso la
decisione congiunta di scuole già costituite in reti di scopo, assicurando, comunque, il requisito
della cosiddetta “raggiungibilità” del Responsabile, per assicurare un efficace supporto al titolare
del trattamento.
Ad ogni buon conto, si rende noto che il MIUR provvederà a rendere accessibile entro la
prossima settimana a tutto il personale scolastico un corso di formazione “on line” (della durata di 9
ore) ed incontri formativi interregionali indirizzati in via provvisoria ai dirigenti scolastici ed ai
DSGA.
L’Amministrazione centrale ha, infine, comunicato che sarà trasmesso un modello standard
di Registro delle attività di trattamento dei dati personali di cui all’art. 30 del Regolamento, al fine
di assicurare la creazione di un corretto sistema di protezione dei dati personali.
Sarà cura della scrivente, fornire ulteriori indicazioni ed istruzioni operative in materia e
convocare i dirigenti scolastici delle istituzioni capofila delle reti di ambito, per svolgere attività di
interlocuzione e coordinamento.
Si ritiene, inoltre, che, a seguito di quesiti intervenuti sull’argomento, non si esclude la
possibilità di una nomina temporanea del RPD, nelle more di una diversa designazione, attesa
l’esigenza di nomina della nuova figura entro l’improrogabile termine del 25 maggio.
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