
DELIBERA N° 26 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2021-2022 

13.Nuovo accordo di rete DPO 

Addì 16, del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di 
Istituto in videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 
0013656 del 10/12/2021. 
 

13.Nuovo accordo di rete DPO 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA entra alle 
ore 19.05 (Presidente), ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, , 
STECCA MARIANNA, BETTIOL MICHELA entra alle ore 19.50. 
Bassanello Annalisa (per il personale ATA) entra alle ore 19.00. 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

 
…omissis…  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti (16 su 18) il nuovo accordo di rete DPO. 

Nuovo accordo di rete stipulato per la designazione del Responsabile della Protezione dei 

Dati Personali(RDP) ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679.Poichè alcuni Istituti 

scolastici di Treviso e della Provincia hanno interesse a collaborare reciprocamente per 

l’individuazione di un unico Responsabile della protezione dati e considerato che nelle 

istituzioni scolastiche in Rete non sussistono professionalità tali da assumere l’incarico, è 

stata costituita una convenzione tra le istituzioni firmatarie che assume la denominazione di 

“Rete RDP”,al fine di procedere all’individuazione di un RDP unico,conferito all’ ente 

fornitore Liquidlow. 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque 
vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni.  
 
IL SEGRETARIO           Il Presidente del Consiglio 
 Simona Rizzo                                  Anna Zaffalon                              
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonio Mele 


