
           

LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” 
- SEDE CENTRALE : SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 

- SUCCURSALE : SEZ. CLASSICA 
Tel.095/6136083 Fax 095/7694523

E-mail : ctpc01000a@istruzione.it
 Sito 

Prot. N.5276/1.4.a                                                                                                         Adrano 2
 
Alla cortese attenzione dei 

Fornitori di sistemi 
informatici e di gestione dei 
database 

Ditte manutentori 
e fornitori vari

 
 

 
Oggetto: Comunicazione Nomina responsabile protezione dati (RPD) ai sensi del regolamento UE 
              2016/679 e le successive indicazioni del garante per la Privacy
 

Si informano tutte le componenti in indirizzo che ai sensi del regolamento UE 2016/679 la scrivente Istituzione Scolastica ha

provveduto ad individuare  una società che potesse affiancare la Scuola nella 

oggetto. 

La Società individuata è la società Servizi e Supporti srl.

La figura del Responsabile della Protezione dei Dati

garantire un corretto adeguamento alle norme vigenti.
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COMUNICAZIONE N° 321 
 

.a                                                                                                         Adrano 2

Ditte manutentori 
e fornitori vari 

Enti 
Locali 

Albo scuola Sito Web     
Scuola   

PEC : contratti.spaggiari@legalmail.it
agrotecnici@pecagrotecnici.it

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

C.C. PEC : 

Nomina responsabile protezione dati (RPD) ai sensi del regolamento UE 
successive indicazioni del garante per la Privacy. 

Si informano tutte le componenti in indirizzo che ai sensi del regolamento UE 2016/679 la scrivente Istituzione Scolastica ha

e  una società che potesse affiancare la Scuola nella gestione dell’applicazione del regolamento in 

Servizi e Supporti srl.  

La figura del Responsabile della Protezione dei Dati1 è ruolo chiave per il prossimo periodo ed avrà importanza strategica nel 

garantire un corretto adeguamento alle norme vigenti. 
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Sito Web     Servizi e supporti 
s.r.l. 

 
E-MAIL: ammin@argosoft.it 

contratti.spaggiari@legalmail.it 
agrotecnici@pecagrotecnici.it 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 
 

C.C. PEC : info@pec.serviziesupporti.it 
 

Nomina responsabile protezione dati (RPD) ai sensi del regolamento UE  

Si informano tutte le componenti in indirizzo che ai sensi del regolamento UE 2016/679 la scrivente Istituzione Scolastica ha 

gestione dell’applicazione del regolamento in 

è ruolo chiave per il prossimo periodo ed avrà importanza strategica nel 



In conseguenza alle caratteristiche sopra elencate ed alle necessarie azioni di intervento che la figura del RPD deve poter 

svolgere si segnala che la persona incaricata avrà libero accesso a tutte le strutture scolastiche, dovrà poter visionare 

qualsiasi procedura e processo interno alla scuola compresa l’archiviazione sia fisica che digitale dei dati presenti negli archivi 

dell’Istituto, siano essi locali o remoti. 

In suddetto senso il RPD potrà liberamente verificare i sistemi di conservazione del dato personale e più in generale i 

meccanismi di acquisizione, conservazione e archiviazione dei dati. 

La persona indicata dalla società aggiudicataria del servizio per ricoprire il ruolo è il Dott. Corrado Faletti,  

https://www.linkedin.com/in/corrado-faletti-06723297/ . 

Si invitano pertanto i fornitori in indirizzo a fornire la massima disponibilità, garantendo al RPD la massima collaborazione. 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli 
effetti legali. 
                           
 
 
 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
  sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/rpd 

 
Il Responsabile dell’istruttoria:      AA  Alfio Pappalardo tel. 095/6136075        -----------          e-mail: alfio.pappalardo.612@istruzione.it 

Il Responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 

 


