Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale – P. IVA 02363280815

Trapani, _______________________

OGGETTO: Designazione del soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali.

Al Sig. ____________________________
e, p.c.

Al D.P.O.Ufficio Privacy
SEDE

Il Sottoscritto Dott. __________________________________, in qualità di Responsabile dei
Trattamenti dei dati personali per la Struttura _____________________________________________,
- Visto l’art. 28, del Reg. UE 2016/67930;
- Visto l’atto di nomina del Titolare del Trattamento Dati, prot. n. __________del ________________;
- Considerato che tra i compiti affidatigli analiticamente per iscritto rientra la nomina dei soggetti
autorizzati al trattamento dati nell’ambito delle attività di propria pertinenza;
- Visto l’ art. 4, n. 10, Reg. UE 2016/679 e art. 2 quaterdecies, c.1, D.Lgs. 196/2003;
DESIGNA
il / la Sig. _____________________________
quale soggetto autorizzato al trattamento dati, in accordo con le mansioni affidate, proprie della
qualifica rivestita (__________________________________) sotto la propria autorità :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e per le tipologie di dati personali di seguito elencati (barrare la/le casella/e):

Personali identificativi

Categoria particolari di dati particolari
 origine raziale o etnica
 convinzioni religiose o filosofiche
 appartenenza sindacale
 genetici
 biometrici
 relativi alla salute
 relativi a condanne penali e reati

In quanto soggetto autorizzato al Trattamento, il / la Sig. ____________________ avrà accesso
alle sole banche dati e ai dati personali indispensabili e pertinenti alle finalità perseguite, nonché alle
informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni affidate.
Nel trattare i dati personali, il / la Sig. ____________________ dovrà attenersi alle norme del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod.), al Regolamento
Aziendale pubblicato nella sezione regolamenti con riguardo al trattamento dei dati personali ( giusta
deliberazione del Commissario n. 1822 del 19/07/2018), ad ogni altra disposizione di legge in materia
e alle apposite prescrizioni e direttive che verranno impartite dal Titolare e dallo scrivente in qualità di
Responsabile del Trattamento.
Nello specifico, Ella è autorizzata ad accedere ai soli trattamenti sopra indicati e ad eseguire le
operazioni necessarie per l’esecuzione dei singoli trattamenti, per l’archiviazione e movimentazione
degli archivi cartacei ed informatici, per la stampa e custodia dei documenti eventualmente stampati in
modalità locale, nel pieno rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali
individuati all’art. 5 del Reg. 679/2016 e che vengono riportati:
- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell’interessato;
- raccolta dei dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime compreso l’obbligo di
assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con dette finalità;
- minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino
inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un
tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il
trattamento;
- integrità e riservatezza: occorre garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali oggetto del
trattamento.
Sarà cura del soggetto designato verificare, in particolare, che, previo accertamento dell’identità
del diretto interessato, sia stata data l’informativa e ne sia stato ottenuto, ove previsto, il consenso e
ad assicurare il rispetto dei principi sopra elencati con particolare riguardo alla riservatezza dei dati.
Nel caso di trattamenti con strumenti informatici, Ella è inoltre tenuta a rispettare le misure di
sicurezza, quali l’uso di credenziali di autenticazione (nome utente e parola chiave) relative ad uno
specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti, e ad adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata alla credenziale e la diligente custodia dei dispositivi informatici
in suo possesso.
La presente nomina si intende riconfermata con periodicità annuale, a meno che non
intervengano modifiche sostanziali e/o variazioni organizzative dei trattamenti effettuati dall’ASP.
Il / la Sig. _____________________ dichiara di impegnarsi ad osservare il “Memorandum sul
Trattamento dei dati personali” facilmente consultabile accedendo nella sezione Privacy del sito web
aziendale.
Il Responsabile dei Trattamenti
_________________________________
L’Incaricato dei Trattamenti
________________________________________
(Firma per presa visione)

________________ , ______________________
(luogo)
(data)

