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NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 
(ex art. 29 del D.Lgs. 196/03) 

 

L’Azienda U.L.S.S. N.________________ 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati,  

nella persona del Direttore Generale, quale rappresentante legale,  
 

considerato che: 
 con il presente contratto / convenzione è stato affidato a 

(il soggetto esterno:).......................................................................................... 

........................................................................................................................
l’incarico di........................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 (il soggetto esterno:)......................................................................................... 

tratterà, per conto ed in nome dell’Azienda, i dati personali strettamente necessari 

all’espletamento dell’attività contrattualmente definita; 
 si rende necessaria una corretta gestione degli adempimenti relativi alla tutela della 

privacy, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice 
in materia di trattamento dei dati personali, di seguito Codice); 

 il Codice consente di designare come Responsabili del trattamento soggetti che per 
esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

 
NOMINA 

(il soggetto esterno:)............................................................................................ 
ai sensi dell’art. 29 del Codice, RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei 
dati personali, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione delle 

prestazioni dedotte. 
 

(il soggetto esterno:)............................................................................................... 
 

 accetta la nomina; 

 si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni 

del Codice, del Regolamento aziendale ed alle disposizioni impartite dal Titolare; 
 dichiara di avere ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni che seguono. 

 
Specificazione dei compiti affidati ai Responsabili e relative istruzioni 

 

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve: 
 verificare che i trattamenti dei dati personali siano effettuati, nell’ambito della propria 

organizzazione, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 11 del Codice, anche 
attraverso controlli periodici (in particolare, i dati devono essere trattati in modo lecito 
e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i 

dati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le 
quali sono raccolti o successivamente trattati); 
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 consentire i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge 
e delle istruzioni presenti e future impartite; 

 non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano 
strettamente inerenti all’oggetto dell’accordo che condiziona la presente nomina; 

 non comunicare e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto 
accesso nello svolgimento delle prestazioni contrattuali; 

 valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, ai sensi della parte I, 

titolo V del Codice, per i trattamenti di propria competenza, al fine di custodire e 
controllare i dati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, o perdita, anche 

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 
o non conforme alle finalità della raccolta; 

 adottare le misure di sicurezza minime ai sensi del capo II del medesimo titolo e 

dell’allegato B al Codice (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza): le misure di protezione sono differenziate a seconda degli strumenti 

utilizzati per il trattamento (automatizzati oppure no) e della natura dei dati trattati; 
 aggiornare le misure minime a seguito di adeguamento normativo; 
 individuare, quali Incaricati del trattamento, i soggetti che, a vario titolo, siano 

preposti allo svolgimento di operazioni di trattamento e dare loro istruzioni scritte, ai 
sensi degli articoli 30 comma 2 del Codice;  

 fornire, qualora sia previsto nell’oggetto del contratto, le informative agli interessati, 
ai sensi dell’art. 13 del Codice; 

 verificare i procedimenti di rettifica dei dati: l’interessato al trattamento dei dati 
personali può esercitare il diritto di accesso alle sue informazioni (ai sensi dell’art. 7 e 
seguenti del Codice) e può chiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi 

abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
 provvedere alla cancellazione o alla trasformazione dei dati in forma anonima quando 

vi sia una richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 e seguenti, solo dopo aver 
comunicato la circostanza al titolare ed essere stato autorizzato; 

 dare pronto riscontro all’interessato che eserciti i diritti ex art. 7 e seguenti del 

Codice. 
 

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, all’accordo in corso di 
esecuzione tra l’Azienda U.L.S.S. 
e 

(il soggetto esterno:)............................................................................................... 
 

e si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per 
qualsiasi causa, dello stesso. 
 

Luogo e data……………………………………………… 
 

Azienda U.L.S.S. ........... 
   Il Direttore Generale    Il Responsabile esterno del  trattamento 
 

……………………………………..   ............................................................... 
 


