
LETTERA DI INCARICO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

D.P.O.

Il sottoscritto MARCO PARRI in qualità di DATA CONTROLLER per conto di ISTITUTO STAT. ISTR. SUPERIORE S.GIOVANNI BOSCO 

COLLE VAL D’ELSA conferisce a ANTONINO GABRIELE, codice fiscale NTNGRL84E12C085Q l'incarico di D.P.O. (Data Protection 

Officer) l'incarico di compiere le operazioni di trattamento dei dati sopra elencate nell'ambito delle funzioni di D.P.O. che é chiamato a 

svolgere con l'avvertimento che dovrà operare osservando le direttive del Data Controller e del Data Processor.

 A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato:

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 dell'Unione o degli Stati membri relative alla 

protezione dei dati; 

sorvegliare l'osservanza del GDPR, 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 ai sensi 

dell'articolo 35 del GDPR; 

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 di 

cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

ANTONINO GABRIELE, in qualità di D.P.O. dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme descritte 
nel Privacy Impact Assessment in relazione ai compiti sopra indicati.
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