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Prot. N

OGGETTO: Nomina del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. a) del
Regolamento Europeo 2O161679 (General Data Protection Regulation)

II DIRETTORE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.

mm. ii.;
VISTO il Regolamento Europeo 20'161679 (General Data Protection Regulation, di seguito

GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, in vigore dal 24 maggio 2016, direttamente applicabile e vincolante in

tutti gli Stati membri;
VISTA la Legge n. 1 63 del 25 ottobre 2017 di delega al Governo per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento suddeno;
CONSIDERATO che il GDPR ha previsto un periodo transitorio di due anni per permettere ai titolari

di trattamenti dei dati personali di adeguarsi alle nuove disposizioni e è entrato in vigore
il 25 maggio 2018;

PRESO ATTO che il GDPR, all'art. 37, c. 1, lett. a), prescrive la designazione, per le amministrazioni
pubbliche, del Responsabile della protezione dei dati (RPD);

CONSIDERATO che la figura del Responsabile della Protezione dei Dati della Scuola richiede

competenze specialistiche commisurate alla sensibilità, complessità e quantità dei dati
sottoposti a trattamento;

VISTO I'Accordo Quadro per la gestione in forma condivisa di servizi amministrativi, informatici,

bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e ricerca, reg. SISSA n. 23712015,

sottoscritto dal Rettore dell'Università di Trieste, dal Direttore della SISSA e dal Bettore

dell'Universita di Udine;
CONSIDERATO che la Scuola ha ritenuto di awalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, comma 3

del GDPR, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso Responsabile della
Protezione dei Dati con l'Università degli Studi di Trieste e I'Università degli Studi di

Udine, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Atenei in ordine

all'affinita tra le relative strutture organizzative, le attività e trattamenti di dati personali,

la ruzionalizz:azione della spesa;
VISTO il D.D. n. 348 d.d. 18.05.2018 con cui è stato individuato il dott. Francesco Scaramelli

quale Responsabile della Protezione dei Dati ad interim nelle more dell'espletamento
della procedura selettiva per l'individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati

condiviso;
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VISTO l'esito della procedura di selezione attivata con richiesta di offerta attraverso il Mercato
Elettronico della PA (RDO MePA n. 20744211 con la quale è stato selezionato
l'operatore economico l.S.l. lngegneria dei Sistemi lnformativi di Roma (di seguito
indicato come "l.S.l" come erogatore del servizio attività di Responsabile p6r la
protezione dei dati (RPD) per conto dei tre Atenei del Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che il succitato operatore economico selezionato LS.l. ha a sua volta individuato nella
persona della aw.a Valentina Carollo la Responsabile per la protezione dei dati (RPD):

CONSIDERATO che sia l.S.l. sia l'aw.a Valentina Carollo si ritiene posseggano il livello di
conoscenza specialistica e di competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la
nomina a RPD, e non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DECRETA

ABT. 1 ll dott. Francesco Scaramelli cessa dalla funzione di Responsabile della Protezione dei
Dati a far data dal28.O2.2O1S.

ART.2 L'aw.a Valentina Carollo, Codice Fiscale CRLVNT79S61H612C, referente individuato
da l.S.l. - lngegneria dei Sistemi lnlormativi di Roma, è nominata Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) della Scuola a decorrere dal 01.03.2019 e le sono attribuite
le f unzioni previste dall'articolo 39 del succitato Regolamento Europeo.

ART.3 L'aw.a Valentina Carollo adempierà alle funzioni conferitele con il presente mandato
awalendosi della collaborazione e delle competenze delle strutture della Scuola.
L'individuazione di tali strutture sarà oggetto di prowedimento del Segretario Generale.

ART.4 ll nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno
pubblicati sul sito internet istituzionale della Scuola e comunicati al Garante per la
protezione dei dati personali.

Trieste, ltt MAR, 2019

IL DIRETTORE
prof. Sterano Ruffo
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