ALLEGATO 3

MODULO DI DESIGNAZIONE DELL’INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di responsabile
del trattamento esterno dei dati personali dell’ente fruitore _____________________________________
nell’ambito della convenzione con il Comune di Cardeto sottoscritta in data ________________________
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
DESIGNA

Il/la
Sig/Sig.ra,
__________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________ il __________________________
C.F.__________________________________________________________________ indirizzo mail
_____________________________________________________________
quale
incaricato
al
trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per i dati forniti dal Comune di Cardeto nelle seguenti
modalità: dati forniti in consultazione dalla banca dati anagrafica.
Si precisa che, in relazione alla suddetta designazione, l’incaricato ha l’obbligo di operare i trattamenti
dei dati personali forniti dal sistema informativo comunale nei limiti definiti dalla convenzione
sottoscritta da questo Ente fruitore con il Comune Cardeto sopra richiamata, unicamente per gli
obblighi derivanti da tale rapporto e nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel D.Lgs. 196/2003,
nei relativi allegati compresi i codici deontologici nonché delle future modificazioni ed integrazioni
della normativa in questione e tenendo conto dei provvedimenti dei comunicati ufficiali delle
autorizzazioni generali emessi dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
L’Ente sottoscrittore della convenzione, nella persona del Responsabile del trattamento si riserva la
facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti
disposizioni in materia di trattamenti delle istruzioni sopra riportate ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
L’incaricato avrà cura delle credenziali di accesso fornite dal Comune di Cardeto e si impegna a
utilizzarle nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla convenzione.
I sottoscrittori del presente atto di nomina dichiarano di essere informati che i dati personali conferiti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Cardeto, lì _________________________
Il Responsabile del trattamento

_____________________________

L’Incaricato del trattamento

______________________________

