
Allegato 2 

Nomina del responsabile esterno del trattamento 

A . .................................. 

.............................. 

Oggetto: nomina responsabile del trattamento di dati personali. 
 
 
 

Visti: 

IL DIRIGENTE 

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii. ed, in particolare, tra l’altro,l’art. 29 relativo al Responsabile del trattamento; 

- gli artt. 50, 52 e 58 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione 

Digitale” (d'ora in avanti “CAD”), e successive modifiche ed integrazioni; 

- le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche 

amministrazioni”, emanate da DigitPA in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a 

giugno 2013; 

- la convenzione stipulata in data Prot. n.   tra il Comune di CALCI e l'Ente 

fruitore  per l'accesso telematico alla 

banca dati anagrafica del Comune di Calci; 

- Considerato che in capo al soggetto individuato, come indicato dall’Ente fruitore all’art. 7 della 

convenzione, sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all’art. 29, comma 2, 

del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Visto il D.lgs. 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. 

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 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le altre disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di riservatezza delle persone e tutela dei dati personali, 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 previste dagli 

articoli da 31 a 36, dall’allegato 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e da ogni altra 

disposizione in materia, procedendo ai successivi adeguamenti del sistema richiesti da 

sopravvenute norme regolamentari in materia di sicurezza; 

- elaborare una relazione almeno annuale sullo stato degli adempimenti previsti dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da comunicare su richiesta al Comune. 

Nel caso in cui l’oggetto del contratto o della convenzione comporti l’utilizzazione di applicazioni o 

banche dati del Comune, per ottenere le relative autorizzazioni all’accesso il responsabile esterno 

dovrà fornire al Dirigente del Settore 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. Pertanto, qualora il 

contratto/convenzione/ concessione abbia una durata superiore all'anno, 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 Dlgs. 196/2003 

comporterà l'esclusiva e piena responsabilità dell’ente fruitore, rimanendo il Comune escluso da 

ogni responsabilità al riguardo. 

 

Luogo e data ……………, lì .….......... 
 
 
Il Dirigente   

 
 

Per accettazione ( Luogo e data, qualifica e firma )    


