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Oggetto: OFFERTA SERVIZI INTEGRATI DPO E CAD  

 

Come è noto l’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati personali è stato 
riformato dal nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679 anche indicato con l’acronimo GDPR). Si tratta di una vera e propria rivoluzione degli 
obblighi e dei diritti delle imprese, delle istituzioni e degli utenti in materia di privacy e chiede a chi 
gestisce dati personali di farsi parte attiva nel progettarne la tutela. 

 

Il GDPR rappresenta un'occasione unica per un check-up della propria amministrazione al fine 
di definire e conoscere meglio i processi, le informazioni gestite ed i relativi flussi informativi, 
verificando ed eventualmente attivando le misure di sicurezza necessarie al fine di proteggere il 
proprio patrimonio informativo.  

 
 Il GDPR sin dal 2018 ha reso obbligatorio la nomina, nelle pubbliche amministrazioni, del 
Responsabile Protezione Dati è un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento 
per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente 
all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l'Autorità e costituisce il punto di contatto, 
anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali. 
 Il Garante sul trattamento dati personali con proprio provvedimento del 29/04/2021- Docu-
mento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati 
(RPD) in ambito pubblico - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 4/06/2021 ha chiarito quali 
debbano essere i requisiti professionali che il DPO debba possedere dando indicazioni ai Titolari su 
come debba essere effettuata la scelta. 
Si  riporta, all’uopo,  il punto 5 del provvedimento 
Misure indicate.  

 Preliminarmente, si rende necessario che l’ente pubblico valuti le qualità professionali, le 
conoscenze specialistiche e l’esperienza in materia di protezione dei dati personali in capo alla figura 
da incaricare quale RPD, tenendo conto dei trattamenti che effettua, prestando particolare cura, ad 
esempio, alla complessità dei trattamenti stessi, alla qualità e quantità di dati personali trattati, 
all’esistenza di trasferimenti sistematici ovvero occasionali di dati personali al di fuori dell’Unione 
europea. Ciò comporta che, in ambito pubblico, il RPD debba certamente conoscere la normativa e le 
prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati (a partire da un’approfondita conoscenza 
del Regolamento), nonché possedere un’adeguata conoscenza anche delle norme e procedure 
amministrative che caratterizzano lo specifico settore, in quanto la liceità del trattamento dei dati 
personali in questo ambito dipende dalla corretta applicazione delle regole di volta in volta previste 
dalla disciplina di settore. Per quanto concerne la conoscenza di norme e prassi in materia di 
protezione dei dati personali, essa può essere dimostrata, in primo luogo, attraverso una 
documentata esperienza professionale e/o anche attraverso la partecipazione ad attività formative 
specialistiche (ad esempio, master, corsi di studio e professionali, specie se risulta documentato il 
livello di acquisizione delle conoscenze). Rientra in questo contesto anche la certificazione 
volontaria acquisita sulla base della norma tecnica italiana UNI 11697 “Attività professionali non 
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regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – 
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, che può rappresentare un elemento utile di 
valutazione della preparazione del candidato, ma non un’abilitazione di per sé aprioristica. 
Analogamente, la conoscenza specialistica sarà dimostrata dalle attività, dalle esperienze 
lavorative e professionali svolte, risultanti, ad esempio, dal curriculum e dalle autocertificazioni 
presentate. Particolare valore potrà assumere l’eventuale esperienza del candidato in 
organizzazioni simili a quella del titolare. In tale contesto, preme in ogni caso evidenziare che la 
competenza a ricoprire il ruolo di RPD non può essere astrattamente riconosciuta in capo ad una 
qualsiasi figura per effetto del semplice possesso di specifici titoli (laurea, iscrizione ad un albo 
professionale, certificazione). Il titolare del trattamento è infatti tenuto a valutare nel complesso gli 
elementi previsti dall’art. 37, par. 5, del Regolamento e, qualora intenda richiedere un titolo di studio 
specifico, è chiamato a tenere in dovuta considerazione la proporzionalità tra quanto richiesto e la 
complessità del compito da svolgere nel caso concreto, comprovando le proprie scelte ai sensi degli 
artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento, a partire da un’adeguata motivazione nel provvedimento di 
assegnazione formale dell’incarico. Pertanto, ne discende che, al momento della definizione dei 
requisiti in base ai quali individuare il soggetto da incaricare quale RPD, l’ente pubblico deve evitare 
restrizioni all’accesso alle selezioni che possano risultare sproporzionate e ingiustificate rispetto alla 
figura ritenuta necessaria, ma tenere in debita considerazione l’attinenza e la proporzionalità tra 
quanto richiesto (le qualità professionali di cui all’art. 37, par. 5, del Regolamento) e la complessità 
del compito da svolgere nel caso concreto (come il contesto in cui il RPD sarà chiamato ad operare o 
le caratteristiche dei trattamenti effettuati dall’ente designante). 

 

 Nell’ambito, quindi, delle istituzioni scolastiche, il DPO deve anche avere un approfondita 
conoscenza del CAD, della legislazione scolastica e degli adempimenti che le istituzioni scolastiche 
sono tenute ad adempiere durante tutto l’anno scolastico. 
 Per tale motivo, la scrivente propone un offerta di servizi integrati con il processo di digitaliz-
zazione delle istituzioni scolastiche e della legislazione scolastica, Know-how, questo, acquisito  sin 
dall’anno 2005 con una tesi di laurea  in Informatica Giuridica avente ad oggetto “Il trattamento dati 
personali nelle istituzioni scolastiche, dove si è analizzato tutto il processo di digitalizzazione e dema-
terializzazione delle istituzioni scolastiche con uno sguardo approfondito ed integrato alla privacy e 
al flusso di informazioni e dati che quotidianamente le istituzioni scolastiche trattano.  
 Dal 2005 al 2013 mi sono occupata della redazione, consulenza del  DPSS e della formazione 
sul trattamento dati personali nelle istituzioni scolastiche in circa 100 scuole della Regione Basilicata 
e Calabria, nonché dal 2009 al 2013 dei dati sanitari nella ricerca scientifica facendo parte del Comi-
tato Bioetico dell’azienda ospedaliera di Alessandria, oltre alla consulenza in sindacati per il tratta-
mento dati dei lavoratori pubblici e privati. 
 
 Nell’ultimo anno dopo aver frequentato Corso di alta formazione della durata di  80 ore – 
DPO Una nuova professione per una conformità privacy degli Enti alla luce del Regolamento UE 
2016/679 presso l’Università degli Studi di Palermo, ho acquisito la certificazione UNI 11697:2017 
presso CERSA, ente accredito Accredia. 
 Docente a contratto presso l’Università Statale del Salento Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali “Vittorio Aymone” – A.A.2020/21 – DD 152/2020. Macro area Diritto processuale 
civile del I anno – Informatica Giuridica   

 Avvocato iscritto al Foro di Alessandria nei settori di diritto civile, amministrativo,  famiglia e 
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minori, diritto scolastico, tributario,  appalti pubblici. 

 DPO e Referente della compliance al GDPR non solo per le istituzioni scolastiche ma anche 
settore sanitario ed Enti del Terzo settore, 

 Formatore certificato Riina Accademy sul trattamento dati personali e la sua applicazione in 
ambito scolastico: competenze in materia di trattamento dati personali con particolare attenzione 
alla applicazione nel settore scolastico 

 Completano il mio profilo professionale al consulenza legale per l’istruttoria e 
rendicontazione dei progetti di finanza agevolata regionali e nazionali 

 Le competenze acquisite in informatica giuridica nella PA e sul trattamento dati personali  sia 
sul “campo” (essendo DPO in istituzioni scolastiche della Regione Calabria, Basilicata, Puglia e Ferrara) 
sia attraverso i corsi di alta formazione presso le Università statali e non ultimo e meno importante la 
certificazione UNI 11697:2017 per il profilo professionale DPO, consigliata anche  nelle linee guida del 
Garante Italiano, mi consentono di esporle la seguente proposta di servizi integrati, precisandoLe sin 
d’ora la mia disponibilità anche a partecipare a considerare la presente come  manifestazioni di 
interesse per la procedura di affidamento pubblico dell’incarico di DPO 

 

Servizio n.1 

DPO (Data Protection Officer) e Compliance al GDPR  

Il DPO deve  

– Informare e consigliare in merito agli obblighi derivanti dalla normativa e conservare la 
documentazione da questa prevista. 

– Sorvegliare l’attuazione delle politiche di protezione dei dati da parte del Titolare del trat-
tamento e degli incaricati, compresi l’attribuzione di ruoli e responsabilità, la formazione del perso-
nale e gli audit. 

– Sorvegliare l’applicazione della normativa con particolare riguardo ai requisiti di protezione 
dei dati fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l’informazione dell’in-
teressato e le richieste di esercizio dei diritti 

– Garantire la conservazione della documentazione. 
– Controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate. 
– Controllare che per ogni nuovo trattamento venga effettuata la valutazione d’impatto e 

venga richiesta l’autorizzazione o la consultazione preventiva nei casi previsti. 
– Fungere da punto di contatto per l’autorità Garante e cooperare con questa in caso di ri-

chieste 
Pertanto il servizio DPO consisterà nell: 

• Analisi delle banche dati utilizzate e dei profili degli incaricati. 

• Analisi dei compiti dei responsabili del trattamento. 

• Definizione del regolamento per l’utilizzo delle foto/video nelle attività riferite al PTOF. 

• Definizione del regolamento per la gestione del sito web, con particolare riferi-
mento alle procedure di comunicazione e diffusione. 

• Definizione del regolamento per la gestione dei profili social d’istituto. 

• Definizione dei protocolli per l’implementazione, l’utilizzo e la gestione dei sistemi per la 
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collaborazione online (ad esempio G Suite), con particolare riferimento alle attività didat-
tiche e alle riunioni da remoto. 

• Definizione dei profili autorizzativi degli incaricati al trattamento. 

• Definizione delle informative. 

• Produzione delle nomine previste per gli incaricati 

• Produzione della documentazione informativa necessaria per il recepimento 
del GDPR da parte del personale in servizio. 

• Produzione della modulistica necessaria. 

• Indicazioni sulla gestione delle  pubblicazioni nell’albo online (Pubblicità Legale – 
Legge 69/2009) e nell’amministrazione trasparente (D. Lgs. 33/2013). 

• Indicazioni sulle misure adeguate di sicurezza del sistema documentale. 

 

Servizio n.2 

Consulenza legale con particolare riferimento alle richieste di accesso agli atti di tipo 
documentale e civico (semplice e generalizzato) 

La scuola risulta essere sempre più esposta a contenziosi di ogni genere. Per questo, 
parte integrante della presente proposta consiste nel servizio di consulenza legale 
con particolare riferimento alle richieste di accesso agli atti di tipo documentale e 
civico (semplice e generalizzato). Nello specifico saranno gestite al massimo tre 
richieste mensili da parte dell’istituzione scolastica. La consulenza sarà fornita entro 
le 72 ore successive alla richiesta inoltrata a mezzo PEC e PEO  

Servizio n.3 

Sicurezza Informatica e Compliance IT al GDPR 

Non è ipotizzabile parlare di Privacy senza che l’istituzione scolastica rispetti tutte le 
indicazioni previste dal disposto normativo e dal GDPR sulla sicurezza informatica. 

La sicurezza informatica persegue la protezione dei sistemi informatici in termini di 

disponibilità, confidenzialità e integrità delle informazioni, attraverso tutti i mezzi, le 

misure, le strategie e le tecniche necessarie per proteggere l’hardware, il software ed 

i dati dagli accessi non autorizzati, al fine di garantirne la riservatezza ed anche 

eventuali usi illeciti (divulgazione, modifica e distruzione). 

Il servizio 3 sarà svolto con il personale tecnico scolastico e/o con eventuali tecnici 

scelti dalla stessa amministrazione scolastica 

Servizio n. 4  

Indicazioni per l’adeguamento del sito web istituzionale alle linee guida di design dei siti 
web della PA 

Il servizio si sostanzia nel fornire tutte le indicazioni, normative, tecniche ed operative, 
per l’adeguamento del sito web istituzionale alle linee guida di design per i siti web della 
PA. 

Il sito istituzionale, infatti, oltre ad essere il front office della scuola, ne caratterizza la 
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sua immagine e rappresenta il vero e proprio biglietto da visita della scuola. È 
soggetto, pertanto, alle specifiche normative in tema di accessibilità e usabilità. 

Le informazioni in esso presenti devono essere sempre corrette e aggiornate dal 
personale interno delegato a questo compito. 

Servizio n.5 

Gestione privacy dell’albo e dell’amministrazione trasparente 

Il servizio si farà carico di fornire tutte le indicazioni normative, tecniche ed operative 
circa la gestione dell’albo (pubblicità legale) e dell’amministrazione trasparente, con 
particolare riferimento alla gestione della privacy. 

Infatti, il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Legge 190/2012, 
D. Lgs. 33/2013 e Delibera ANAC 430/2016), prevede adempimenti cogenti e 
irrinunciabili, da implementare secondo specifiche e precise indicazioni quali l’atto di 
organizzazione della pubblicità legale (Linee Guida AgID) e l’Allegato 2 della Delibera 
430/2016 ANAC. 

 
Servizio n. 6 
Formazione.  
Il DPO, nel sorvegliare l'osservanza del GDPR ai sensi dell’art 39 lett. b),  si occupa della formazione 
obbligatoria del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo. 

In tale ottica, il nostro team formato da consulenti privacy, avvocati ed ingegneri informatici, 
esperti in informatica giuridica e nell'amministrazione digitale della PA, predisporrà corsi di forma-
zione in presenza e/o in webinar sulla normativa di settore vigente per il personale in servizio. 

 
Costi annuali 

1. DPO € 832 (800,00 oltre IL 4 % cpa) 

Nel caso di incarico triennale si applicheranno i seguenti costi  

1. DPO € 2184,00 (700,00 + 4% Cassa Forense  ANNUALI) 
Pagamento 

Bonifico Bancario a presentazione della Fattura Elettronica intestato allo Studio Legale. 

 

         Avv. Emanuela Caricati 
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Profili Professionali TEAM DPO 

Emanuela Caricati  

Laureata in Giurisprudenza, specializzata in trattamento dei dati personali e Informatica 

Giuridica. Avvocato iscritto al Foro di Alessandria nei settori di diritto civile e famiglia, diritto 

scolastico e tributario. DPO (Data Protection Officer) Certificato UNI 11697:2017. Esperto in 

privacy con esperienza quindicinale. Referente della compliance al GDPR – Regolamento UE 

679/2016 – per la protezione dati e la sicurezza informatica in più di 60 istituzioni scolastiche, 

nella PA, settore sanitario ed Enti del Terzo settore. Docente a contratto presso l’Università 

Statale del Salento Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio Aymone” – 

A.A.2020/21 – DD 152/2020. Macro area Diritto processuale civile del I anno – Informatica 

Giuridica. Formatore certificato RIINA Accademy sul trattamento dati personali e la sua 

applicazione in ambito scolastico: competenze in materia di trattamento dati personali con 

particolare attenzione all’applicazione nel settore scolastico. Consulente legale per l’istruttoria 

e rendicontazione dei progetti di finanza agevolata regionali e nazionali. 

 

Francesco Sandro Della Rocca  

Esperto in cibersecurity e privacy con esperienza ventennale. Laureato in Informatica e 

specializzato in Informatica Giuridica. Security IT Manager e DPO (Data Protection Officer). 

Referente della compliance al GDPR – Regolamento UE 679/2016 – per la protezione dati e 

la sicurezza informatica nella PA in oltre 40 istituzioni scolastiche. Consulente AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per l’Informatica Giuridica 

e per la relativa certificazione che si compone dei seguenti moduli 1 - Protezione Dati 

Personali: GDPR, Privacy e Sicurezza; 2 - Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata; 3 - 

E-Governance e Amministrazione Digitale; 4 - Gestione documentale e Conservazione dei 

documenti digitali. Docente a tempo indeterminato per la classe di concorso “Matematica e 

Informatica”. Collaboratore del Dirigente Scolastico. Formatore nazionale dello 

StudioCataldi.it nei corsi per l’informatica giuridica. Formatore nazionale di ItaliaScuola per 

l’amministrazione digitale, la privacy, la cybersecurity, l’albo e l’amministrazione trasparente. 

Collaboratore editoriale PAIS - Periodico Amministrativo Istituzioni Scolastiche. 

Coordinatore Tecnico della Rete di Scuola “Scuola Digitale” per l’ingegnerizzazione dei 

processi amministrativi legati all’amministrazione digitale, con particolare riferimento alla 

privacy e alla sicurezza informatica. Leader del Team per la realizzazione Sito Web scolastico 

– Progetto del MPI “Scuola e Servizi”. 

Mission e Vision Il nostro sodalizio professionale nasce nel 2018, all’alba dell’entrata in 

vigore del GDPR, per l’esigenza di affrontare con un approccio olistico i relativi adempimenti, 

unitamente a quelli derivanti dal non disgiunto Codice dell’Amministrazione Digitale. Infatti, 

la gestione della privacy, della sicurezza informatica (cybersecurity), del sito web istituzionale, 

della gestione documentale digitale, dell’albo e dell’amministrazione trasparente non possono 

essere affrontati esclusivamente da un punto di vista giuridico o ingegneristico. Serve, invece, 

una visione “a 360 gradi” che racchiuda e integri competenze specialistiche diverse e 

complementari. Solo così potrà essere raggiunto, da un punto di vista pratico, con semplicità 

e chiarezza, il necessario obiettivo dell’adeguamento alle prescrizioni del GDPR e del CAD. 


