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DETERMINA DIRETTORIALE
No 1 del 24 maggio 2018

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP)

aisensidell,art.3TdelRegolamentoUE20t6l6T9

II DTNNTTORE GENERALE FF

il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della fucerca n' 504 del

17 ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'università per stranieri "falte
,tlighi.ri,' di Reggio calàbria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla

legge2gluglio 1991,n.243. ,_ ^ 1^L-:^ /.
lo Statuto del1'UnivÉrsità per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (in

GUzu n.293 del l4 dicemtre 2Ol3) adeguato ai principi generali di cui alla legge

30 dicembre2010 n.240.
il Regolamento Generale dell'Università per Stranieri .'oDante 

Alighieri" di

neggi"o calabria approvato dal comitato Tecnico-organizzalivo nell'advnanza

del24 febbraio 2014.
che il Regolamento (uE) 20161679 del Parlamento Europeo e del consiglio del

27 aprilelOrc «relitivo' alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dat:i personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva iStlOtCn (Regolamento generale sull_a protezione dei da.t)»

fai ,Jguito RG1D), in vigore 
'dal1q 

maggio 2016, e applicabile a partire dal25

*uggi6 2018, introduce là figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt'

37-3e).
che if predetto Regolamento prevede 1'obbligo per il titolare o il responsabile del

trattarnento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità

pubblica o da un organismo prttti..o, eccettuate le autorità giurisdizionali
'q"*4" 

esercitano 1e loio funzioni giurisdizionali» (art. 37 , paragtafo 1, lett a)' 
.

òh" t. predette disposizioni prevedlono che iI RPD «può essere un dipendente del

titolare del trattamento o deiresponsabile del trattamento oppule assolvere i suoi

compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere

individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della

conoscenza specialistica della normàtiva e delle prassi in materia di protezione

dei dati, e delta capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art' 37,

p*ug.um 5) e «il tivello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere

determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i

dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del

trattamento» (considerando n. 97 de| RGPD)' 
lla

che I'Università per stranieri o'Dante Alighieri"di Reggio calabria è tenuta a

à.rignuriorr" obùligatoria del npn nèi termini previsti, rientrando nella

fattiipecie prevista dall'art. 37,par' 1, lett a) del RGPD"

L,estrema rrrgetzadi prowedei" in merito'e data la disponibilità manifestata dal

dott. Ambrosio Fabrizio, docente a contratto presso questa Università, tP.,#tll
materia"

Tutto quanto premesso costituendo parte integrante del presente prowedi
{rglti!cì
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DESIGNA

il prof. Fabrizio AMBROSIO, docente a contratto dell'Ateneo, Responsabile della

protezione dei dati personari (RpD) per I'università per stranieri "Dante Alighieri"di

Reggio Calabria.

I1 predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art' 39, par' 1, del RGPD è incaricato

di svolgere, in piena aùonomiaè irraipina e1.za, i seguenti compiti e funzioni:

. informare e fornire consul àn a altitolare del trattamento o al responsabile del

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli

obblighi derivanti dal RGPD, nonché àa altre disposizioni nazionali o

dell' Unione relative alla pr otezione dei dati ;
. sorvegliare 1'osseryanza 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 i'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione

e la form azione dèl personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse

RGPD;
r cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

. fungere da punto di contàtto ron il Garante per la protezione dei dati personali

per questio.ri .o.rrr.sse al trattament o, tra cui la consultazione preventiva di cui

all,articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a

qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme

dei trattamenti di dati effeuuati dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

Calabria.
L'Università per Stranieri'oDante Alighieri" di Reggio C,alabri.a si impegna a:

a) mettere a disposizione del npO t. risorse al fine di consentire l'ottimale

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;"Ul 
non rimuovere o penalizzare il npO in ragione dell'adempimento dei compiti

attività di controllo;
. fornire, se richiesto, un Parere in

protezione dei dati e sorvegliarne lo

affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie

e in particolàre, non assegnando allo stesso attività

conflitto di interesse.

merito alla valutaziote d'impatto sulla

svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del

funzioni in autonomia e indipendenza

o compiti che risultino in contrasto o

I1 nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) 'jryI
resi disponibili nel sito internet dell',Università e comunicati al Garante ptt tu#ffiffi
dei dati personali.



'Università per Stranieri "Aante Atigfrieri'
Mggro uIA$qJA

('Università tegatmente riarcsciuta conA.*l' tt"504 [e[ 17-1G2007)

La presente determina è resa pubblica, insieme con gli allegati che seguono,

mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo http://www,UUi§traila;il

Reggio Calabria,li2[ maggio 2018

Il Di Gene


