ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERUGIA 12”
Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni ( Perugia)
C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009
Tel centralino 075 395539 – 075393320 – fax 075 393906
E mail: PGIC840009@istruzione.it – PEC: PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.gov.it

Prot. n. 5033/VI.3
Perugia, 25/05/2018

Atti scuola
Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679

VISTO

il regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 concernente la tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera
circolazione di tali;

CONSIDERATO

che il regolamento è stato pubblicato nella GUCE il 4 maggio 2016 ed è
entrato in vigore il 24 maggio 2016 e diventerà direttamente applicabile in
tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;

PRESO ATTO

dell’urgenza di procedere immediatamente alla nomina del DPO, che è
necessario ed inderogabile effettuare in data odierna, come da indicazioni
dell’USR Umbria;

VERIFICATO

che è possibile accedere ai servizi della ditta studio SYSTEM per affidamento
diretto
SI DETERMINA

Di incaricare la ditta STUDIO SYSTEM S.r.l., via Ruggero D’Andreotto, 49/51 06124 PERUGIA
(PG) per tutto ciò che concerne il DPO relativo all’Istituzione Scolastica I.C “Perugia 12”,
procedendo con la nomina DPO nei confronti della sopra citata ditta.
La presente prestazione d’opera è finalizzata all’espletamento delle competenze del DPO e la spesa
sarà imputata al Capitolo A1 Funzionamento amministrativo generale 3/2/7.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Ferretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3 comma 2 del Lgs. n. 39/1993
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