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OGGETTO: Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 

 

Con riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 

279/2016, la cui attuazione, come è noto, è fissata al 25 maggio 2018, si comunica 

che il 16 maggio u.s. la tematica è stata oggetto di apposito incontro informativo, 

organizzato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in collaborazione 

con il Garante della protezione dei dati personali. 

All’incontro, rivolto ai Direttori generali dell’amministrazione centrale e 

periferica e finalizzato ad illustrare le principali novità introdotte dal nuovo 

Regolamento con riguardo al settore pubblico, sono intervenuti la Dott.ssa Carmela 

Palumbo, Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali, la Dott.ssa Gianna Barbieri, Direttore generale per i 

contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, la Dott.ssa Antonietta 

D’Amato, dirigente dell’Ufficio II del Dipartimento per la programmazione,  

Responsabile della Protezione dei Dati del MIUR, il Dott. Francesco Modafferi, 

Dirigente del Dipartimento realtà pubbliche del Garante per la protezione dei dati 

personali. 

Per quanto concerne, in particolare, l’adempimento relativo alla nomina, da 

parte delle Istituzioni scolastiche, del Responsabile della protezione dei dati 

(RPD/DPO), fermo restando che tale figura può essere individuata singolarmente, da 

ciascuna di esse, in un soggetto interno o esterno alle medesime, purché in possesso 

dei requisiti richiesti dalla normativa, l’Amministrazione centrale ha  prospettato, fra le 

soluzioni possibili, ai fini dell’affidamento di tale incarico ad un unico  RPD/DPO, anche 

l’organizzazione delle scuole in rete. 
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Infine, si informano le SS.LL. che su detta tematica si terrà venerdì 18 maggio 

p.v. il tavolo di confronto nazionale richiesto dalle Organizzazioni sindacali del 

comparto Istruzione e ricerca. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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