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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 
20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16 

Tel.02/95760871 – fax 02/95761411 – www.icbasiano.edu.it 
 miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it 

 
 

  
Masate, 9 ottobre 2019 

A tutti i dipendenti  
Dell’I.C. di Basiano 

   
 
Oggetto: Designazione del Responsabile della protezione dei dati e 
obbligo di notifica delle violazioni dei dati (cd. “Data Breach”) 
 
 

Si comunica che il  Responsabile della protezione dei dati (DPO, Data 

Protection Officer) di questa istituzione scolastica è il Dott. Giancarlo 

Favero, della ditta Capital Security Srls (www.capitalsecurity.it) con sede in 

Via Montenapoleone, 8 – 20121 Milano. 

Tutti gli interessati (dipendenti, genitori, alunni, fornitori etc.) possono 

contattare il DPO alla mail giancarlo.favero.capitalsecurity.it, oppure ai 

numeri 02-94750.267 oppure 335-5950674, per porre qualsiasi quesito 

relativo alla normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati, o relativo 

all’esercizio dei diritti dell’interessato introdotti dal GDPR. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37 comma 7 del GDPR, i dati di 

contatto del DPO sono stati comunicati al Garante per la protezione dei dati 

personali e sono pubblicati pubblici sul sito web istituzionale dell’Ente. 

Si rammenta inoltre l’obbligo per tutti i soggetti, sia pubblici che privati, di 

notificare al Garante per la protezione dei dati personali, entro 72 ore,  alcune 

tipologie di evento riconducibili alla fattispecie di “violazione dei dati 

personali”, ossia “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o 

in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 

autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati” (GDPR art. 4 punto 12).  

Nel caso in cui dovessero verificarsi furti o accessi abusivi ai dati personali; 

distruzione o perdita dei dati personali; dati personali o sensibili comunicati o 
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portati a conoscenza di soggetti, interni o esterni all’Istituto, non autorizzati o 

non titolati, si raccomanda di comunicare l’evento immediatamente al 

Dirigente Scolastico, il quale provvederà ad informare tempestivamente il 

DPO, che provvederà ad effettuare tutte le valutazioni del caso di concerto con 

il Dirigente Scolastico e a predisporre, se ve ne siano i presupposti, la 

notificazione da effettuare entro 72 ore all’Autorità di Controllo Nazionale 

(Garante per la protezione dei dati personali). Si ricorda che la tardiva o 

omessa notificazione al Garante di un evento di tipo “violazione dei dati 

personali” è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 

10.000.000,00 di Euro, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lettera a) del 

Regolamento Europeo. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott. ssa Marta Marchetti 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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