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DDG 174 22 febbraio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la Direttiva 95/46/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, relativa alla tutela 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati  

VISTO il Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali contenente le 

disposizioni sulla protezione dei dati personali che abroga la legge 675/1996. 

VISTO il Regolamento Europeo Privacy – GDPR UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale Europea il 4 maggio 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-

lazione di tali dati. 

VISTO il Decreto 101/2018, emanato il 19 settembre 2018, che ha armonizzato la 196/2003 per 

poter essere integrata al Regolamento Europeo Privacy – GDPR 679/16. 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 

2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero 

dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, registrato 

alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 27 

gennaio 2015, foglio n. 300, tuttora vigente, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

CONSIDERATA la nota del Garante della Privacy n°186 dell’aprile 2021. 

RAVVISATA la necessità di istituire un Gruppo di supporto “Privacy” a livello di ufficio scolasti-

co regionale che possa essere di ausilio alle scuole nella gestione della materia. 
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DECRETA 

Art. 1 – È costituito il gruppo di supporto “Privacy” come di seguito specificato: 

Gruppo di supporto PRIVACY USR MARCHE 

Qualifica Nominativo 

Dirigente Tecnico Dott. Corrado Faletti 

Funzionario Informatico – Statistico area III Ing. Giovanni Discenza 

Docente destinato ai progetti nazionali 

(Art. 1, comma 65, della legge n.107/2015) 

Avv. Maurizio Capezzani 

Docente destinato ai progetti nazionali 

(Art. 1, comma 65, della legge n.107/2015) 

Dott. Massimiliano Mascetti 

 

Art. 2 – Il Gruppo avrà un compito consultivo e di orientamento per la gestione delle temati-
che legate al Regolamento UE generale per la protezione dei dati personali 2016/679, e sup-
portare la rete scolastica verso una corretta acquisizione del servizio di Responsabile Prote-
zione Dati, secondo le indicazioni del Garante della Privacy. 
Art. 3 - Il Gruppo di lavoro definirà anche le linee di indirizzo per la predisposizione dei mo-
delli necessari per gestire la normativa (modelli di informativa, circolari, nomine, regolamen-
ti, etc.). 
Art. 4 – Ai componenti del gruppo non competono compensi. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e inviato al 
MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Segreteria del Capo 
Dipartimento - dpit@postacert.istruzione.it 
 

 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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