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Decreto n. 21 del 24 maggio 2018 
 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (DP) AI SENSI DELL’ART. 28 
DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO Il Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati), di seguito RGPD e, in particolare, gli articoli dal 37 al 
39 che introducono la figura del Responsabile dei Dati Personali (RDP) ; 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il Titolare del 
Trattamento di designare il Responsabile del Trattamento (DP), ovvero la 
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 4, punto 8), del RGPD 2016/679; 

CONSIDERATO inoltre, che le predette disposizioni prevedono che il DP qualora un 
trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, 
quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che 
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti 
del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, 
ai sensi dell’art. 28, punto 1) del RGPD;  

RITENUTO la Prof.ssa Donatella Furia, Direttrice Accademica dell’ISIA di Pescara in 
possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 
richieste dall’art. 28 del citato RGDP per la nomina a DP, 

 
D E C R E T A 

  
Art. 1 - La Prof.ssa Donatella FURIA, Direttrice Accademica dell’ISIA di Pescara è designata 
quale Rappresentante del Trattamento dei Dati (DP) per l’Istituzione. 
Art. 2 – In forza della presente designazione, nel rispetto delle previsioni dell’art. 28 del RGDP, 
la Prof.ssa Donatella Furia è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i 
seguenti compiti e funzioni: 

a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, 
anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o Nazionale cui è soggetto il 
Responsabile del Trattamento; in tal caso, il Responsabile del Trattamento informa il 
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Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che 
il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 cooperare con il Garante per la 
protezione dei dati personali; 

d) assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 
articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 
disposizione del Responsabile del Trattamento. 

Art. 3 – I predetti compiti attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’ISIA di 
Pescara. L’ISIA di Pescara si impegna a: 

a) mettere a disposizione del DP tutte le risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento 
dei compiti e delle funzioni del Responsabile del Trattamento dei Dati (DPO); 

b) non rimuovere o penalizzare il DP in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 
nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il DP eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in 
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti da cui possano risultare 
possibili contrasti o conflitti di interesse. 

Art. 4 – In nominativo e i dati di contatto del DP (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi 
disponibili nella bacheca dell’ISIA di Pescara e comunicati al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 
 
 
 
Pescara, 24 maggio 2018 
 
 

 IL PRESIDENTE 
   Prof. Nicola MATTOSCIO 

 
 
 
 
 


