Allegato 15

Nomina Responsabile

La nomina dei Responsabili rappresenta un atto attraverso il quale la struttura Titolare del trattamento
nomina i soggetti che, all’interno della stessa, effettuano attività di trattamento in relazione a specifici
compiti che gli sono propri.
Il Titolare del Trattamento individuerà formalmente i Direttori di Struttura Complessa e di Dipartimento
quali Responsabili del Trattamento; ad essi verranno consegnati la nomina (che verrà opportunamente
firmata) e i relativi compiti cui attenersi.

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

Dott. _______________________
U.O.C/ Dipartimento: _______________________

ATTO DI NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO – con sede legale in VIA VINICIO CORTESE, 25 88100
CATANZARO nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali da essa operato, ai sensi del d.lvo 196/03, con il presente atto

DESIGNA
La S.V., nella qualità di Direttore di U.O.C. – Funzione : ____________________________
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
effettuato pressa la struttura da Lei diretta in quanto preposto al trattamento dei dati personali effettuato
dall’Azienda in relazione alla funzione che gli è propria.
La S.V., in tale veste ha il dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto della normativa
inerente la sicurezza dei dati così come da allegato mansionario.
In particolare deve:
- procedere alla nomina degli Incaricati, per classi omogenee di appartenenza;
- rispettare e far rispettare le vigenti disposizioni in tema di riservatezza, comprese le precauzioni
individuate nel Regolamento Aziendale PRIVACY per la tutela dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, inoltre, deve assolvere ai seguenti obblighi nei
riguardi del Responsabile Aziendale Privacy:
1. fornirgli le informazioni richieste;
2. metterlo a conoscenza, tempestivamente, di tutte le questioni rilevanti ai fini del d.lvo 196/03;
3. comunicare l’inizio di un nuovo trattamento nonché la cessazione o la modifica dei trattamenti in
essere all’interno del proprio Servizio di competenza ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe
aziendale dei trattamenti dei dati personali.

L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO

Il Direttore Generale

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

