
                           

 

                                                                            Al Sig./ Sig.ra_____________________________ 

 

 

NOMINA DEGLI INCARICATI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

(art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.) 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a _________________________________ Responsabile del trattamento dei dati  

personali della Unità Organizzativa: __________________________________________________ 

 

 

VISTO che con Deliberazione 200/CS del 08.03.2016 è stato approvato il “Regolamento Aziendale 

Privacy” dell’ASL Roma 2, consultabile e disponibile sul sito istituzionale Asl Roma 2, alla sezione 

“Privacy - Documentazione”; 

VISTA la Circolare Informativa n. 6 del 23 marzo 2016 con la quale è stata comunicata a tutte le 

articolazioni aziendali l’approvazione e l’entrata in vigore del suddetto Regolamento; 

VISTA la Circolare Informativa n. 7 del 5 maggio 2016 con la quale sono state esplicitate le 

modalità di nomina in materia di privacy; 

PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, fissa le modalità da adottare per detto trattamento ed individua i 

soggetti che, in relazione all’attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dalla stessa 

legge; 

- l’art. 30 del suddetto decreto legislativo prevede che “le operazioni di trattamento possono 

essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del 

responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per iscritto e 

individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito; 

- l’art. 11 (“modalità del trattamento e requisiti dei dati”) e gli art. 31,34,35 e il disciplinare 

tecnico contenuto nell’Allegato B del Codice, dispongono in ordine alle misure di sicurezza da 

adottare nel trattamento dei dati personali; 

- le normali mansioni affidate richiedono l’esecuzione di operazioni di trattamento di dati 

personali compresi i trattamenti dei dati contenuti nella banca dati relativa all’attività 



istituzionale effettuata che hanno la finalità di consentire il rilascio e la gestione di certificati 

digitali agli utenti richiedenti; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

NOMINA INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA FIRMA PER 

ACCETTAZIONE 

   

 

per i trattamenti elencati nell’apposita procedura aziendale “procedure privacy per incaricati”. Per 

ulteriori informazioni relative ai trattamenti sopra indicati si rimanda al Regolamento aziendale 

sulla Privacy, disponibile sul sito istituzionale. 

Tale nomina è in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali e sensibili ai quali 

l’incaricato ha accesso nell’ambito dell’attività che effettivamente svolge. In ottemperanza al D. 

Lgs. 196/2003 e s.m.i, che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce trattamento 

“qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 

dati, anche se non registrati in una banca di dati”, ed in relazione al presente atto di nomina, Lei è 

incaricato al trattamento dei dati personali (tutti quei dati idonei a identificare direttamente o 

indirettamente una persona fisica o giuridica) e dei dati sensibili (i dati personali idonei a rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale) la cui conoscenza ed il cui 

trattamento siano strettamente necessari per adempiere ai compiti assegnati. 

 

Nel trattamento dei dati Lei deve scrupolosamente attenersi alle seguenti istruzioni secondo le 

procedure aziendali alla sezione “procedure privacy per incaricati : 

 

 trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza; 

 raccogliere i dati e registrarli per gli scopi inerenti l’attività svolta; 

 verificare, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 

 verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono 

stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile del 

trattamento; 

 mantenere la massima riservatezza sui dati di cui si effettua il trattamento. In particolare, la 

consegna di referti o di documentazione sanitaria deve essere, di norma, effettuata in busta 

chiusa. Quando avviene nei confronti di soggetto diverso dall’interessato, oltre ad essere 



rigorosamente consegnata in busta chiusa, deve avvenire unicamente nei confronti di 

persona munita di documento di riconoscimento e di delega scritta da parte dell’interessato; 

 non utilizzare, comunicare o diffondere alcuno dei dati predetti se non previamente 

autorizzato dal  Responsabile del trattamento; 

 osservare le disposizioni di cui al Titolo V, Capo II, del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., sulle 

“Misure minime di sicurezza” per i trattamenti dei dati personali e tutte le misure di 

protezione e sicurezza, già in atto o successivamente disposte, tese ad evitare rischi di 

distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o trattamento non consentito dei dati 

personali; 

 per quanto concerne gli archivi cartacei l’accesso deve riguardare i soli dati personali la cui 

conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere i compiti assegnati, avendo 

particolare riguardo a: 

a. i documenti cartacei devono essere prelevati dagli archivi per il tempo strettamente 

necessario allo svolgimento delle mansioni; 

b. atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere custoditi in 

contenitori muniti di serratura e devono essere controllati in modo tale che a tali atti e 

documenti non possano accedere persone prive di autorizzazione; 

c. atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere restituiti al 

termine delle operazioni affidate; 

d. eventuali fotocopie o copie devono essere autorizzate e custodite con le stesse 

modalità dei documenti originali; 

  per quanto attiene gli archivi informatici il trattamento degli stessi potrà avvenire solo 

attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici ubicati all’interno dell’Azienda attraverso le 

credenziali fornite dalla Asl Roma 2. 

L’incaricato del trattamento, apponendo la propria firma, esprime di aver accettato i compiti che gli 

sono affidati, di essere consapevolmente conscio di quanto stabilito dalla procedura aziendale e di 

impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in essa descritte.     

 

 

 

 

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali 

Dott./Dott.ssa 

______________________________ 


