ATTO DI NOMINA DELLA PERSONA AUTORIZZATA PER DESIGNAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, (di seguito “ASP DI
COSENZA”), CON SEDE LEGALE IN VIALE DEGLI ALIMENA N. 8, P.IVA
02853720783, IN PERSONA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO / DIRETTORE
GENERALE PRO-TEMPORE, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEI TRATTAMENTI DEI
DATI PERSONALI

PREMESSO CHE
 ai sensi dell'art. 4, n. 2, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), per “Trattamento dai
dati personali” 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” ;
 ai fini e per gli effetti dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs.
101/2018, “il Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere sotto la propria
responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo che specifici compiti e funzioni
connesse al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente
designate, che operano sotto la loro autorità”;
 al fine di garantire la protezione dei dati personali dell'interessato, il GDPR all'art. 29 prevede che:
“Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare
del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal
senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri”;
 ritenuto che il Dott. ____________________________, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e
competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza;
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il Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 29 del GDPR e dell’art.2quaterdecies del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), come novellato dal D.Lgs. 101/2018
DESIGNA
il/la Dott./Dott.ssa______________________________________________________, in qualità
di Direttore/Responsabile dell’ Unità Operativa Complessa/Dipartimentale/Semplice
_______________________________________________________________________________,
quale Persona autorizzata per designazione al trattamento dei dati personali svolti all’interno
dell’ASP di Cosenza, in conformità con quanto disciplinato dall’art. 29 del GDPR E dell’art.
2-quaterdecies del Codice Privacy, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

COMPITI E FUNZIONI
La Persona autorizzata per designazione al trattamento dei dati personali ha il dovere di provvedere
affinché tutte le operazioni di trattamento svolte in modalità informatica e manuale dei dati
personali, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, siano effettuate nel rispetto della
normativa vigente e dei regolamenti aziendali in materia di tutela dei dati personali, nonché nel
rispetto delle istruzioni impartite direttamente dal Titolare del trattamento.
Onde consentire alla Persona autorizzata per designazione di espletare i compiti e le attribuzioni,
meglio specificati in seguito, con il presente atto di nomina vengono fornite una serie di
informazioni in materia di privacy, nonché le specifiche istruzioni, ivi incluse quelle previste in
ottemperanza al GDPR, per l’assolvimento del compito assegnato.
In particolare, la Persona autorizzata per designazione, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti
e le attribuzioni di seguito elencate e dunque dovrà:
1. garantire che il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento e di cui venga a
conoscenza per l’attività svolta, avvenga in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e
dalle presenti istruzioni;
2. aggiornare periodicamente l’elenco dei trattamenti dei dati di propria gestione e competenza e le
relative banche dati; implementare ed aggiornare, ove applicabile, un Registro delle attività di
trattamento per conto del Titolare del trattamento, come previsto dall’art. 30 GDPR, in formato
elettronico e/o cartaceo;
3. secondo quanto previsto dal sopracitato art. 2-quaterdecies, comma 2, individuare le modalità più
opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria
autorità diretta;
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4. provvedere a impartire alle persone soggette alla sua direzione idonee istruzioni per iscritto circa le
modalità di esecuzione delle attività demandate e a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite;
5. mettere in atto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e
delle finalità del trattamento effettuato;
6. assicurare il rispetto di tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati trattati con l’Attività, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
7. garantire la stretta osservanza dell’incarico ricevuto, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei
dati personali di titolarità dell’Azienda Sanitaria non coerente con gli specifici trattamenti svolti;
8. assistere il Titolare del trattamento per quanto concerne gli obblighi di notifica e ogni altra
comunicazione verso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ove dovute;
9. tenuto conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del
Titolare del trattamento e/o del Responsabile del trattamento, di dare seguito alle richieste per
l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
10. ai sensi dell’art. 33, comma 2 del GDPR, informare il Titolare del trattamento, senza ingiustificato
ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di eventuali violazioni dei dati personali
(Data Breach);
11. supportare il Titolare del trattamento durante la stesura della valutazione dell'impatto (ove prevista)
ai sensi dell’art. 35 GDPR, nei casi in cui un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato
per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
12. supportare il Titolare del trattamento durante le fasi di consultazione con l'Autorità di controllo,
qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento possa presentare
un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio.
Il Titolare del Trattamento si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare e adeguare
di volta in volta le presenti istruzioni.
TERMINE DELLA PRESTAZIONE
La presente designazione è strettamente correlata all’incarico conferito, ha la medesima durata e
non è delegabile. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del trattamento le relative
attribuzioni sono esercitate da chi lo sostituisce per le attività d'istituto.
Una copia del presente atto di designazione viene restituita al Titolare, debitamente datata e
sottoscritta per accettazione.
Cosenza, lì _____________
Per accettazione
La Persona autorizzata per designazione
al trattamento dei dati personali
Dott.___________________________________
________________________________________
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