
 

I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E  S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

DEL PRETE - FALCONE 
S A V A   

 

SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B 

Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica 

CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica 

 

LICEO SCIENTIFICO 

TAPS041019 

Scienze Applicate 

 

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G 

Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali 

IPIA. San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica 

CORSO SERALE: TARI04151X Manutenzione e Assistenza Tecnica  
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I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA)   Tel. 099.9746312 – Fax 099.9748523 
e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delprete.gov.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730 

 

 

Spett.le 

APICELLA SISTEMI s.r.l. 

Via Giuseppe aprile, 9/d 

73100 – LECCE 

tel. 0832 352290 

info@apicellasistemi.it  

P.I. 04645420755 

 

Ogg.: proposta adesione servizio DPO (Data Protection Officer)/ RPD (Responsabile Protezione Dati) con 

clausola di salvaguardia - CIG: Z5223BF4CB 

 

Spettabile Società, 

 

con riferimento alla proposta in oggetto, con la presente Vi confermiamo la nostra adesione per l’annualità a 

decorrere dal giorno 25/05/2018, per i compiti e funzioni  di seguito meglio specificati: 

1. 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 RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

2. sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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; 

3. 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 RGPD; 

4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione 

In caso di centralizzazione del servizio da parte del MIUR o di diverse indicazioni circa la nomina del 

DPO/RPD, la Scuola si riserva di recedere dal contratto senza ulteriori costi o penali, pagando 

esclusivamente il costo del servizio già fruito. 

 

Il costo del servizio è di € 65,00+IVA mensili, fatturazione trimestrale, tutto incluso. 
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In allegato dettaglio del servizio 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof. Alessandro Pagano) 

 


