
Gent. 

<<nome e cognome>> 

         ruolo 

data 

 

Oggetto: Nomina a persona autorizzata al trattamento di dati personali - Incaricato del trattamento di dati 

personali. 

 

Il sottoscritto,, in qualità di  Titolare/Responsabile del trattamento dei dati personali di ………………. 

 

premesso che: 

- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento di dati personali:  

a) per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione; 

b) per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 

o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale; 

c) per “particolari categorie di dati” si intendono i dati personali che rivelino l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona, nonché i dati relativi a 

condanne penali e/o reati; 

d) per “titolare del trattamento” si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal 

diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla 

sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;  

e) per “responsabile del trattamento” si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;  

 

- la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali prevede che le operazioni di trattamento 

possano essere effettuate solo da persone autorizzate al trattamento/incaricati che operano sotto la 

diretta autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento;  

 

 

tutto ciò premesso, 

 

 



Nomina 

 

il/la   ____________, persona autorizzata al trattamento dei dati personali (incaricato del trattamento) di 

…………., per i trattamenti necessari allo svolgimento delle attività relative alle mansioni per cui è stato 

assunto così come specificamente individuate nella documentazione aziendale di riferimento (contratto di 

assunzione, job description, ordini di servizio, etc.). 

 

In conseguenza dell’incarico il/la sig./sig.ra_____________è preposto/a ad effettuare le operazioni di 

trattamento di dati personali nel rispetto e secondo le modalità di seguito precisate: 

 

• operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso considerando 

tutti i dati personali confidenziali e, di norma, soggetti ad un dovere di riservatezza, con conseguente 

divieto di divulgare a terzi le informazioni di cui è venuto/a a conoscenza; 

 

• procedere al trattamento dei dati nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di 

protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi 

dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 

 

• effettuare i trattamenti di dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle 

esigenze di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, adeguatezza e 

conservazione, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di protezione dei dati 

personali;  

 

• evitare di eseguire operazioni di trattamento per fini non previsti tra i compiti assegnati e accedere ai 

soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere a tali compiti; 

 

• curare il puntuale adempimento degli obblighi di legge in materia di somministrazione dell’informativa 

di cui all’art. 13-14 Regolamento UE 2016/679 e richiesta del consenso, ove previsto come base 

giuridica del trattamento dei dati, e svolgere le attività che ne garantiscano una corretta gestione; 

 

• partecipare agli incontri formativi in materia di protezione dei dati personali organizzati dal Titolare del 

trattamento; 

 

• applicare quanto disposto dal Titolare   del trattamento in merito alle misure di sicurezza da adottare al 

fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, 

secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di protezione dei dati personali;  

 

• informare tempestivamente il Titolare  del trattamento ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o 

su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovessero comportare responsabilità del medesimo 

Titolare o che possano comportare una violazione dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 

Regolamento UE 2016/679, tale da renderne necessaria la notifica all’Autorità Garante senza 

ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare stesso ne venga a 

conoscenza; 

 



• informare tempestivamente il Titolare  del trattamento delle richieste di esercizio dei diritti ex art. 16 e 

seguenti del Regolamento UE 2016/679 di cui sia venuto a conoscenza onde consentirne la puntuale 

evasione. 

 

 

Si ricorda che il Regolamento UE 2016/679 e la vigente normativa italiana  prevedono, per chi viola o 

disattende la normativa in materia di protezione dei dati personali  l’applicazione di sanzioni anche di 

natura civile e amministrativa nonché l’emanazione di provvedimenti da parte dell’Autorità Garante che, 

ove ravvisasse ipotesi di trattamenti illeciti o non conformi, potrà disporre le ispezioni di verifica ed imporre 

il blocco dei trattamenti ed, in generale, effettuare accertamenti e controlli. 

 

 

 

                                                                                              _____________ ____________ 

 

 

 

          Titolare del trattamento) 

    Firma per presa visione 

  _____________________ 

(Incaricato del trattamento) 


