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L’Istituto ha provveduto con atto Prot. n 2858/6.2 del 10.10.2018 a nominare la società STUDIO AG.I.COM. S.R.L. quale 
Responsabile della protezione ai sensi dell’art.37 del GDPR, nella persona del Dott. Luca Corbellini 

 
 

RECAPITI DPO 

TELEFONO 0290601324 
 

EMAIL dpo@agicomstudio.it 
 

EMAIL PEC agicom@pec.agicomstudio.it 
 

 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
In qualità di Responsabile nominato, la suddetta società ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy e conseguentemente, l’esecuzione delle seguenti attività: 
 
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 GRPD, nonché da altre disposizioni 
nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 
 

b. sorvegliare l’osservanza del GRPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati 
nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione 
dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
 

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 GRPD; 
 

d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
 

e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione; 

 
f. censire tutti i trattamenti di dati personali al fine della redazione del “registro delle attività di trattamento” di cui 

all’Art. 30 del GRPD; 
 

g. redigere tutte le informative e le richieste di consenso necessarie; 
 

h. redigere i tutti i documenti di nomina necessari; 
 

i. organizzare i corsi di formazione previsti dalla formula contrattuale attivata. 
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