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 Vargiu Scuola Srl 
Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) 09032 

Sito: vargiuscuola.it 

commerciale@vargiuscuola.it 

tel: 070271526, 070271560 

partita iva: 03679880926 

 
 
 

Oggetto: candidatura incarico Responsabile Protezione Dati 
 

Assemini 22/5/2020 

 

Il 25 maggio 2018 è diventato pienamente operativo il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 
noto anche come GDPR che impone anche alle amministrazioni scolastiche di rivedere le procedure 
adottate nel trattamento dei dati personali con l’aiuto di un Responsabile Protezione Dati 
(RPD o DPO), figura con approfondite competenze giuridiche, informatiche, di risk management 
e di analisi dei processi che ci candidiamo di ricoprire con questa proposta anche per il vostro 
istituto.  

Negli ultimi anni la normativa italiana ha introdotto rilevanti novità per le amministrazioni pubbliche 
per cui le scuole oggi non solo devono garantire il rispetto della normativa sulla privacy ma anche 
quella su trasparenza, accessibilità, dematerializzazione (CAD) e lotta alla corruzione. 
L’emergenza causata da COVID-19 ha causato un’ulteriore improvvisa e brusca accelerata nella 
direzione di un uso intensivo delle tecnologie informatiche nello svolgimento dell’attività 
amministrativa e didattica da espletare anche nella modalità a distanza. COVID-19 è riuscito in 
pochi giorni dove per anni hanno fallito i migliori politici, dirigenti, amministratori delegati, 
Responsabili della Transizione al digitale e qualunque altra figura si sia impegnata nella 
digitalizzazione della propria organizzazione e nell’attuazione della normativa su digitalizzazione 
(CAD), lavoro flessibile e formazione a distanza. 

Di seguito la nostra proposta per l’assunzione dell’incarico di DPO e per l’assunzione di funzioni 
consultive, di vigilanza e di controllo anche su l’altra normativa di riferimento per le istituzioni 
scolastiche. 

 
1. Chi è l’RPD 

La funzione di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è 
stata introdotta dall’art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e si riferisce ad una figura che 
ha il compito di facilitare l'attuazione del regolamento da parte del titolare/responsabile del 
trattamento. 

Tra i suoi compiti vi è: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento; 

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento e delle politiche del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di 

contatto con esso 
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Il RPD deve essere una figura con approfondite competenze giuridiche, informatiche, di risk 
management, di analisi dei processi che deve dimostrare:  

 conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei 
dati, compresa un’approfondita conoscenza del GDPR;  

 Conoscenza delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo 
specifico settore di riferimento (la scuola nel vostro caso) 

 familiarità con le operazioni di trattamento svolte;  
 familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati 
 capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione 

del titolare/del responsabile. 
 Livello di conoscenza specialistica proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità 

dei dati sottoposti a trattamento. 

La normativa non prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze 
professionali (non esistono corsi abilitanti allo svolgimento del ruolo del RPD) ma questi possono 
essere presi in considerazione da enti pubblici e società private che dovranno procedere alla 
selezione del RPD, valutando autonomamente il possesso dei requisiti necessari per svolgere i 
compiti assegnati (mettiamo in evidenza che il Dott. Ing. Antonio Vargiu è RPD certificato 
EIPASS e membro dell’Associazione Data Protection Officer italiana). 
 

2. VargiuScuola: Oltre l’RPD e la normativa sulla privacy 

La presenza dell’RPD è imposta dal nuovo regolamento UE sulla privacy perché solo l’approfondita 
conoscenza della materia che esso può garantire consente la tutela dei dati personali trattati della 
quale sarà comunque responsabile il titolare del trattamento (il dirigente scolastico per le scuole) 
che ha operato la nomina.  

Tuttavia le pubbliche amministrazioni sono oggi alle prese con rilevanti adempimenti che vanno 
ben oltre quelli imposti dalla privacy ma che derivano dalla normativa sulla trasparenza, 
l’accessibilità, il CAD e la lotta alla corruzione. Il nostro invito è quindi quello di cogliere 
l’occasione offerta dalla nomina del RPD, imposta dal Regolamento UE, per individuare una figura 
che possa esplicare le sue funzioni consultive, di vigilanza e di controllo non solo sulla 
privacy ma anche su tutta la materia di riferimento per le scuole.  

Al di là della nomina dell’RPD, imposta dall’art. 37 del Regolamento UE, riteniamo che la presenza 
di referenti esterni (intesi come consulenti) sia l’unico modo per l’amministrazione scolastica di fare 
fronte ai rilevanti impegni normativi altrimenti inattuabili in una amministrazione piccola e carente 
di risorse come quella scolastica 

 
3. La piattaforma Alfresco 

Per l’impostazione del Regolamento UE meri adempimenti formali non tutelano il titolare del 
trattamento in caso di violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali, per cui sono 
del tutto inadeguati interventi: 

 orientati ad un adempimento statico delle norme (una volta messe a posto le cose, non ci si 
torna più sopra); 

 avulsi dai processi organizzativi ovvero incapaci di incidere sui medesimi e, quindi, 
superficiali o di facciata. 

Per il rispetto della normativa è invece necessario un approccio sistemico e dinamico che si adatti 
continuamente alle nuove condizioni con misure che siano ben inserite nei processi organizzativi 
dell’amministrazione. Per tale scopo Vargiu Scuola ha realizzato in ambiente Alfresco (Document 
Managment System e Content Managment System Opens Source) una piattaforma per fornire alle 
scuole in contratto i propri servizi di assistenza e consulenza necessari all'attuazione di tutta la 
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normativa di riferimento per gli istituti scolastici, a partire da quella sulla privacy. Al momento sono 
già disponibili per le scuole in contratto i seguenti servizi:  

 Accesso a siti tematici e wiki in materia di Privacy, Trasparenza, CAD e lotta alla corruzione 
sviluppati da VargiuScuola 

 Accesso a circolari, comunicazioni ed articoli Vargiu Scuola 

 Accesso a cartelle condivise contenenti bozze e modelli dei documenti proposti da Vargiu 
Scuola (informative, consenso, lettere di nomina, linee guida, disciplinari, registro dei 
trattamenti, regolamenti, DPIA, etc.) 

 Accesso a cartelle private in cui le scuole possono archiviare le loro versioni ufficiali (firmate 
e protocollate) dei documenti per consentire la gestione della documentazione e la verifica 
da parte di Vargiu Scuola che ha accesso alle cartelle medesime 

Ovviamente la nostra società garantisce la propria reperibilità per fornire la propria assistenza e 
consulenza attraverso mail, telefono e sistemi di videocomunicazione.  

 
4. La nostra organizzazione 

Oggi Vargiu Scuola fornisce servizi di assistenza e consulenza per l’attuazione della normativa a 
più di 250 istituti scolastici, anche nel ruolo di RPD o di amministratore di sistema, grazie a: 

 approfondita conoscenza del mondo della scuola: oggi i nostri unici clienti sono 

le scuole che conosciamo bene in ogni loro aspetto.  

 Struttura tecnica specializzata: VargiuScuola si avvale di una struttura costituita da 

7 tecnici e consulenti altamente qualificati, periti tecnici e laureati, con esperienza 

ultradecennale maturata anche in aziende all’avanguardia quali IBM e TISCALI. 

 approfondita conoscenza della normativa in materia di privacy, trasparenza, 

accessibilità, CAD e lotta alla corruzione: il nostro personale si occupa di privacy dal 

2004, anno di entrata in vigore del codice privacy, e ha sempre assistito le scuole 

nell’impegno di attuare la normativa, in continua evoluzione, su privacy, trasparenza, 

accessibilità, digitalizzazione delle PA (CAD) e lotta alla corruzione  

La struttura tecnica è coordinata e diretta dal Dott. Ing. Antonio Vargiu, amministratore unico della 
società, specializzato nella revisione dei processi e della organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche al fine di attuare la vigente normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, 
CAD e lotta alla corruzione.  
Il Dott. Ing. Antonio Vargiu è RPD certificato EIPASS e membro dell’Associazione Data 
Protection Officer italiana. 

 

 
5. La nostra proposta 

Secondo la nostra proposta, oltre ad assumere l’incarico di RPD, Vargiu Scuola assumerà 
ulteriori funzioni consultive, di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto di tutta la 
normativa di riferimento per le scuole in materia di trasparenza, accessibilità, 
digitalizzazione (CAD) e lotta alla corruzione.  
 
A tal fine si propongono in alternativa un contratto annuale ed uno triennale che permette di 
gestire in modo più agevole il rapporto con la nostra società. A maggior tutela 
dell’amministrazione scolastica si precisa che la durata triennale costituisce vincolo 
per VargiuScuola mentre la scuola ha la facoltà di dare comunicazione di recesso senza 
necessità di motivazione ad ogni scadenza annuale dalla sottoscrizione del contratto. 
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5.1 Contratto annuale 

Canone annuo per contratto annuale: 950,00 € + IVA 22% (cod. MEPA: VS-DPO-1A) 

5.2 Contratto triennale (possibilità di recesso annuale) 

Canone annuo per contratto triennale: 850,00 € + IVA 22% (cod. MEPA: VS-DPO-3A) 

 

Ove interessati alla nostra proposta provvederemo a fornire referenze aziendali e 
curriculum dell’Ing. Antonio Vargiu. 
 
 
Distinti Saluti 
 
 

VARGIU SCUOLA SRL 
L’amministratore 

(Dott. Ing. Antonio Vargiu) 
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