Allegato 12
Nomina Responsabile esterno

La Nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati rappresenta un atto attraverso il
quale la struttura titolare del trattamento nomina soggetti che, all’esterno della stessa, effettuano
attività di trattamento in relazione a compiti specifici che gli sono propri, in virtu’ di contratto,
appalto, convenzione etc….
L’ultimo capoverso dell’atto di nomina impone agli stessi di certificare, entro un termine
prescritto, il proprio percorso di adeguamento alla privacy. In carenza di tale certificazione si
consiglia di revocare il contratto di consulenza perché detti soggetti potrebbero diventare fonte di
rischio per il trattamento dei dati personali.
L’atto di nomina viene consegnato dal Titolare al Responsabile esterno (e da esso siglato, per
presa visione), al momento della stipulazione del contratto.

VIA VINICIO CORTESE, 25 88100 CATANZARO P.IVA E CODICE FISCALE: 02865540799

Egregio Dott. _______________

Oggetto: NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La “AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO” - VIA VINICIO CORTESE, 25 88100 CATANZARO
nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali da esso operato, ai sensi del d.l.vo 196/03, con il presente
atto, al fine dell’affidamento a soggetti idonei e con comprovata capacità professionale,
con riferimento al contratto di collaborazione sottoscritto con l’Azienda, NOMINA la S.V.
quale:
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle
proprie funzioni di ______________________________.
La S.V., in quanto individuato quale Responsabile esterno ai sensi dell’art. 29 del D. l.
vo 196/3, è tenuta ad organizzare il trattamento dei dati ed ad impartire direttive
specifiche sull’uso dei dati personali e sensibili ad eventuali collaboratori autorizzati
all’uso del dato personale, individuati formalmente quali Incaricati del trattamento dei
dati.
In particolare la S.V. deve assicurare al Titolare (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO”) che il trattamento dei dati personali e sensibili sia conforme alle disposizioni
vigenti che disciplinano l’uso dei dati personali e sensibili anche per quanto riguarda il
profilo della sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza, sia minime che
idonee.
Al riguardo la S.V. è tenuta a produrre entro dieci giorni dalla data della presente nota –
ed entro il 28 Febbraio di ogni anno – una certificazione che attesti il pieno rispetto, per
l’anno in corso, della normativa sulle riservatezza dei dati anche sotto il profilo della
sicurezza.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
_______________________________________

VIA VINICIO CORTESE, 25 88100 CATANZARO P.IVA E CODICE FISCALE: 02865540799

