ALLEGATO 3)
Schema per la nomina dell’incaricato al trattamento per conto dell’Ente Fruitore
(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE FRUITORE)

ATTO DI NOMINA DELL’INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI
(D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, art. 30)

Il/La sottoscritto/a………………….………………………………………….. in qualità di RESPONSABILE
ESTERNO del trattamento dei dati personali dell’Ente………………………………………………….
………………………….in virtù della convenzione per la consultazione dei dati anagrafici, utili
all’espletamento dell’attività istituzionale,
stipulata con il Comune di Guardiagrele in data
………………………..
Richiamata la suddetta convenzione ed in particolare l’art. 4 che prevede che l’Ente fruitore designi i propri
incaricati al trattamento;
Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, d’ora in poi Codice della privacy;
NOMINA
Il/la Sig/Sig.ra,…………………………………………………..…… nato/a a………………………………………..il
……………………Codice fiscale………………….………………………………Ruolo……..……………………….
………………………………………………..…..quale INCARICATO AL TRATTAMENTO ai sensi del Codice
della privacy, per i dati forniti dal Comune di Guardiagrele in consultazione della banca dati anagrafica,
impartendo le seguenti istruzioni:
1. operare i trattamenti dei dati personali forniti dal sistema informativo comunale esclusivamente nei
limiti definiti dalla convenzione sottoscritta dall’Ente con il Comune di Guardiagrele in
data…………………….. .ed unicamente per gli obblighi derivanti da tale rapporto, nonché nel
rispetto di ogni prescrizione contenuta nel Codice della privacy, nei relativi allegati compresi i codici
deontologici, nonché delle future modificazioni ed integrazioni della normativa in questione e
tenendo conto dei provvedimenti dei comunicati ufficiali delle autorizzazioni generali emessi
dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;
2. adottare, nei modi previsti dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato
B) al Codice della Privacy, le misure minime di sicurezza di cui agli art. 33 e 35 del codice e delle
eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell’art. 36, nonché le
misure più ampie di cui all’art. 31 del Codice della privacy sulla base delle analisi dei rischi
effettuate.
COMUNICA
- Che il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 29 comma 5 del Codice della privacy ha la
facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in
materia di trattamenti delle istruzioni sopra riportate ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- Che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Codice della privacy;
- Che il titolare del trattamento della banca dati anagrafica di cui è convenzione è il Comune di Guardiagrele
e che il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile Affari Generali, secondo gli atti di
organizzazione vigenti.
…………………, li……………………………….
L.C.S.
Il Responsabile esterno al trattamento
……………………………………………….

(timbro e firma leggibile)
Note: Allegare documento di identità dei sottoscrittori

L’Incaricato al trattamento
………………………………………………

(timbro e firma leggibile)

