Oggetto: Atto di Nomina del Responsabile Esterno
per il trattamento dei dati personali
L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Centro Residenziale Matteo Remaggi, nella persona
del Dott. Daniele Scotto, in qualità di Titolare del trattamento, nomina con il presente Atto, la Società
____________________________________ come Responsabile Esterno per i trattamenti dei dati
personali nel seguito specificati, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo ed alle disposizioni legislative nazionali (D. Lgs. 101/2018)
Nella Vostra attività dovrete attenerVi alle seguenti disposizioni:
Tipologia di dati personali trattati e categorie di persone fisiche coinvolte:
o Dati personali identificativi e, eventualmente sensibili, sanitari e giudiziari, degli interessati, di cui
potreste venire a conoscenza nella vostra attività di supporto all’Azienda scrivente.
Natura e finalità dei trattamenti:
Pur non avendo incarichi espliciti di trattamento diretto dei dati personali in possesso dell’Azienda, si
evidenzia il fatto che, nell’ambito delle attività di oggetto dell'appalto e di assistenza e manutenzione
degli applicativi forniti, potrete venire a contatto e conseguentemente prendere visione o trattare
occasionalmente dati personali (e, eventualmente, sanitari, sensibili e giudiziari), in formato elettronico
e/o cartaceo.
Le finalità dei trattamenti sono costituite dallo svolgimento delle attività di Vostra competenza relative ai
servizi forniti, per conto dell'Azienda. In particolare, sono previste le seguenti attività:
o Manutenzione degli applicativi
o Assistenza tecnica
o Redazione e revisione dei documenti cartacei
o Attività strumentali alle precedenti.
Modalità di svolgimento delle attività:
Nello svolgimento delle attività di trattamento Voi dovrete osservare i principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento,
Durata del trattamento:
La durata del trattamento deve avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi del trattamento e comunque non oltre il periodo di validità del presente Atto di Nomina, che ha
durata pari al contratto stipulato con l’Azienda.
Obblighi e diritti del Responsabile Esterno del trattamento
Come Responsabile Esterno del trattamento dovete impegnarVi a:
 Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
 Adottare tutte le misure di sicurezza previste nell’Art. 5 del Regolamento Europeo Privacy;
 Assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati
personali e atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy (Artt.
da 32 a 36);
 Cancellare o restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento al termine della validità del
presente Atto di Nomina;
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Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy ed in particolare:
o Conservare un registro delle proprie attività di trattamento per conto del Titolare, al fine di
essere in grado di fornire le relative informazioni alle Autorità di controllo, su loro richiesta;
o Comunicare le eventuali violazioni dei dati personali al Titolare senza indebito ritardo;
Collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Titolare del trattamento;
Informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a Vostro parere, un'istruzione violi
delle disposizioni in materia di privacy;
Collaborare con il Titolare del trattamento qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo.

Vi invitiamo pertanto ad adottare le misure sopraccitate durante lo svolgimento delle Vostre mansioni.
Vi ricordiamo, inoltre, che le attribuzioni del Responsabile del Trattamento, sono riportante all’Art. 28
del Reg. UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento Dott. DANIELE SCOTTO

Per accettazione dell’incarico

Responsabile Esterno del trattamento

______________________

NOTA 1: Il testo completo del Regolamento in Italiano è consultabile sul sito del Garante della Privacy.
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