
Allegato 2 -  Designazione  del responsabile esterno del trattamento 

 

Oggetto: Nomina responsabile del trattamento di dati personali  

 

IL DIRETTORE D’AREA 

 

Richiamati: �  

- la disposizione del Sindaco del ….. protocollo n°. ….. , con la quale il sottoscritto è stato 

nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati personali dell’Area 

_________i;  

- l’art.29 del D Lgs n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

relativo al Responsabile del trattamento;  

- il Regolamento per il trattamento e la tutela dei dati personali, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 10/11/2011; 

- il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 31/01/2006; 

- il Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° ____ del  __/__/____;  

- la convenzione stipulata in data .......................; 

- la comunicazione effettuata da ……..in data ….. recante la designazione di …. ……., quale 

soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di responsabile del trattamento; 

Considerato che in capo al soggetto individuato e designato sussistono i requisiti di 

esperienza, capacità e affidabilità di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003,  n° 196;  

Visto il D. Lgs. n° 267/2000; 

 

NOMINA 

 

_________________ con sede in _________________ nella persona di ----------------------

-------------------------------------------  

Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento di operazioni 

strettamente necessarie e strumentali rispetto all'esecuzione della convenzione suddetta.  

In tale qualità, __________________________________ è tenuto al rispetto delle 

disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.  

In particolare:  

− osservare il D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e le altre disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di riservatezza delle persone osservando i principi di liceità e 

correttezza;   



− nominare gli incaricati del trattamento sulla base dello schema di incarico fornito dal 

Comune nonché impartire loro le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro 

trattamento dei dati e per la loro custodia; 

− tenere un elenco aggiornato degli incaricati del trattamento che dovrà essere fornito, a 

richiesta, al Comune ;  

− coordinare tutte le operazioni di trattamento dei dati e vigilare sull'osservanza delle 

istruzioni impartite; 

− attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;  

− garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riferendo in ogni caso all’ufficio 

______________________;  

− collaborare per l’attuazione delle prescrizioni del Garante;  

− predisporre e aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni agli 

articoli da 31 a 36 e allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e da ogni 

altra disposizione in materia, nonché adeguare il sistema alle future norme 

regolamentari in materia di sicurezza;   

− elaborare una relazione trimestrale sullo stato degli adempimenti previsti dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  

Il responsabile esterno dovrà fornire al Direttore d’Area all’inizio della collaborazione, 

l’elenco degli incaricati al trattamento dei dati per i quali si richiede il rilascio delle 

credenziali.  

Le credenziali che abilitano gli incaricati all’utilizzazione delle applicazioni e delle banche 

dati hanno una durata massima di dodici mesi, trascorsi i quali esse verranno 

automaticamente disabilitate.  

Il responsabile esterno del trattamento dei dati, al fine di evitare che le credenziali degli 

incaricati siano automaticamente disabilitate alla scadenza dei dodici mesi, dovrà fornire 

all'amministrazione, due mesi prima della scadenza delle stesse, l'elenco aggiornato degli 

incaricati che sostituirà quello precedentemente fornito.  

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al D. Lgs. N° 196/2003 

comporterà l'esclusiva e piena responsabilità della società/ente ..........., rimanendo il 

Comune escluso da ogni responsabilità al riguardo.  

 

Data …..........  

 

Il Direttore d’Area __________________  

 

Per accettazione ( data, qualifica e firma ) ................................................  
 


