Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
Dati - RPD (art. 37, par. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione
Cognome*1 GARDENAL Nome 1PAOLA
E-mail : dirigente@icsanpolodipiave.gov.it Conferma E-mail : dirigente@icsanpolodipiave.gov.it
nella qualità di X rappresentante legale o delegato del rappresentante legale
Cognome …………………….. Nome………………………..

X dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
Comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, par.7, del RGPD

B. Dati del Titolare/Responsabile del trattamento
Il Titolare/Responsabile del trattamento è: Dott.ssa GARDENAL PAOLA
o Censito nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(www.inipec.gov.it - art. 6-bis Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n. 82/2005)
o

Censito nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori
di pubblici servizi (www.inipec.gov.it - art. 6-bis Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n. 82/2005)

X Non è censito in nessuno dei due precedenti indici
Denominazione *: ISTITUTO COMPRENSIVO “L.LUZZATTI” SAN POLO DI PIAVE
Codice Fiscale/P.IVA4 *: 80012450260
Soggetto privo di C.F./P.IVA
Stato *: ITALIA
Indirizzo5 *: VIA ROMA, 38
CAP 6*: 31020 Città*: SAN POLO DI PIAVE Provincia6*:TREVISO
Telefono *: 0422 855062
E-mail7 *: tvic86000b@istruzione.it
PEC8 *: tvic86000b@pec.istruzione.it
I campi contrassegnati con * sono obbligatori salvo diversa o ulteriore indicazione
1
Campo obbligatorio, salvo nel caso di autenticazione tramite SPID o CNS (che sarà presto disponibile)
2

Indicare indirizzo di posta elettronica presso il quale si desidera ricevere il file che andrà firmato digitalmente

3

Vengono richiesti (e sono obbligatori) solo se il soggetto di cui alla sezione A effettua la comunicazione su delega del
rappresentante legale
4 Dato obbligatorio. Nel caso non venga spuntato il campo “Soggetto privo di C.F./P.IVA” allora non è avvalorabile
5 Da intendersi come residenza per le persone fisiche, Sede Legale per altri soggetti. Deve essere indicato l’indirizzo completo.
6 Non compilabile se lo stato è diverso da “Italia”
7 Campo obbligatorio solo se il Titolare/Responsabile dichiara di NON essere censito in uno dei due indici ex art. 6-bis o 6-ter
del CAD, altrimenti è facoltativo
8

Campo obbligatorio solo se il Titolare/Responsabile dichiara di essere censito in uno dei due indici ex art. 6-bis o 6-ter del
CAD, altrimenti è facoltativo
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B1.Gruppi imprenditoriali9
1) Il Titolare/Responsabile del trattamento fa parte di un gruppo imprenditoriale che si
è avvalso della designazione del RPD di gruppo (art. 37, par. 2 del RGPD)?
o SI - il soggetto che effettua la presente comunicazione è la controllante10
o SI - il soggetto che effettua la presente comunicazione è una controllata
o la società controllante11comunicazione………………….
prot. ……………………..12ha già comunicato i dati del RPD al Garante per la
protezione dei dati personali
o la società controllante …………………….13 è un soggetto straniero che ha effettuato la
dovuta comunicazione all’ stato membro __________

X NO10
2) Si intendono comunicare i riferimenti di un altro Responsabile della Protezione
Dati facilmente raggiungibile da ciascun stabilimento ex art. 37, par. 2 del RGPD 14?
o

X

9

SI10
NO15

Questa sezione viene mostrata solo se il soggetto Titolare/Responsabile non è censito all’interno dell’Indice PA

10 Se viene selezionata questa opzione, si passa alla compilazione della sezione C
11

Indicare il C.F./P.IVA della società controllante

12

Indicare il numero di protocollo con il quale è stata registrata dal Garante per la protezione dei dati personali
la comunicazione effettuata dalla società controllante

13 Indicare la denominazione della società controllante straniera
14
15

La domanda viene posta solo nel caso in cui si tratta di società controllata
Se viene selezionata questa opzione, si passa alla compilazione della sezione D
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C. Responsabile della Protezione dei Dati
1) Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati
[ ] interno

[ X ] esterno

2) Il Responsabile della protezione dei dati è:16
[ ] persona fisica
[ X ] persona giuridica
3) Dati del Responsabile della protezione dei dati17
Denominazione *: SOCIETA’ INFORMATICA TERRITORIALE SRL
Codice Fiscale/P.IVA4 *: 01034290252
Soggetto privo CF/P.IVA
Stato *:ITALIA
Indirizzo5 *: VIA MASI SIMONETTI, 20
CAP6 *: 32100 Città *: BELLUNO 6* Provincia : BELLUNO
Telefono *: 0437 358013
E-mail18 *: info@sitbelluno.it
PEC18 *: sit@cert.consorziobimpiave.it
4) Dati del Responsabile della protezione dei dati (Soggetto individuato quale referente
per il Titolare/Responsabile) 19
Cognome *: BARATTIN
Nome *: ANTONIO DANIELE
Codice Fiscale20*: BRTNND61S30A757I

Soggetto privo di C.F.

5) Dati di contatto
Telefono *: 0437 853013
Cellulare* 3357520396
E-mail *: info@sitbelluno.it
PEC *: sit@cert.consorziobimpiave.it

16 La

scelta al punto 2 è effettuabile solo nel caso in cui al punto 1) si indichi “esterno”
dati di cui al punto 3 sono mostrati e compilabili (con le medesime condizioni e regole della sezione B) solo se al
punto 2) si indichi “persona giuridica”
17 I

18 E’ obbligatorio fornire almeno un recapito tra E-mail e PEC
19

Nel caso di “RPD esterno “Persona Giuridica” il titolo del punto 4 sarà “Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile”

20

Dato richiesto solo nel caso di RPD Esterno –Persona Fisica. In questo caso il dato è obbligatorio (tranne il caso in
cui venga spuntato il campo “Soggetto privo di CF”, nel qual caso allora non è compilabile
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D. Pubblicazione dei dati di contatto
I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal Titolare/Responsabile mediante: 21
Pubblicazione sul sito web22 www.icsanpolodipiave.gov.it
Altro (specificare) ……………………………………………………

21

22

E’ necessario specificare almeno una delle due opzioni con la relativa descrizione.
Indicare l’indirizzo del sito su cui è possibile reperire i dati di contatto RPD
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