
 

 

GEOM. Nome Cognome 

 
 

Con sede in: ……….. (FR), Via …………… n. 
Telefono: ………….. - Fax: ……………….. 
Partita IVA: ……………… - Codice fiscale:……………….. 
 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI (art. 29, D.Lgs. 196/2003) 

 
 

 Il titolare del trattamento dei dati personali, verificata l’esperienza, la capacità nonchè 
l'affidabilità necessarie per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, 

 
N O M I N A 

 
come responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali): 
 
- NOME --------------------- , residente in …………… (FR), via ……… n. …….., codice fiscale 
……………….., il quale accetta l'incarico e a tal fine dichiara di avere ricevuto e attentamente 
esaminato le istruzioni allegate per l’esercizio dei compiti affidatigli. 
 
 Il nominato responsabile si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali in piena 
osservanza dei principi contenuti nel Codice in materia di trattamento dei dati personali e delle 
previsioni del Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato. 
 
 In particolare il responsabile del trattamento dei dati personali provvederà a: 
 

• verificare con controlli periodici che i trattamenti di dati personali siano effettuati in maniera 
lecita e corretta in conformità con le previsioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n.196/2003; 

 

• ottemperare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli 
interessati;  

 

• predisporre l'eventuale notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni verificando 
l'esattezza e la completezza dei dati contenuti; 

 

• predisporre - qualora sia necessaria - la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento 
dei dati sensibili da inviare al Garante; 

 

• custodire e conservare in maniera adeguata i dati oggetto di trattamento in modo da ridurre al 
minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso da parte di soggetti non 
autorizzati o di trattamento non consentito o effettuato in maniera non conforme con le finalità 
dichiarate della raccolta; 

 

• segnalare al Titolare del trattamento dei dati - per le finalità di cui al punto precedente - le 
misure di sicurezza idonee e preventive che dovranno essere adottate in base alle previsioni 
di cui agli articoli da 33 a 36 del D.Lgs. n.196/2003 e del Disciplinare tecnico di cui all’allegato 
B del medesimo;  

 

• adottare le misure di sicurezza minime previste dal Disciplinare tecnico allegato B del Codice, 
diverse a seconda che il trattamento venga o meno effettuato con strumenti elettronici e 



 

 

differenziate in conseguenza della tipologia di dati trattati (a seconda, cioè, che si tratti di dati 
sensibili, giudiziari o comuni);  

• vigilare affinché le misure di sicurezza adottate vengano rispettate dagli incaricati; 
 

• ai sensi dell'articolo 30 del Codice, individuare i soggetti incaricati del trattamento e impartire 
loro idonee istruzioni scritte per un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali;  

 

• conservare tutti i moduli raccolti contenenti il consenso espresso degli interessati al 
trattamento dei dati sensibili; 

 

• verificare la qualità dei dati oggetto di trattamento, controllarne l’esattezza nel momento in cui 
vengono raccolti e aggiornarli periodicamente; 

 

• controllare le procedure di rettifica dei dati conseguenti all'esercizio del relativo diritto da parte 
dell’interessato al trattamento dei dati personali, in base alle previsioni di cui agli articoli 7 e 
seguenti del Codice; 

 

• verificare che le finalità per le quali viene effettuato il trattamento siano conformi alle 
disposizioni di legge ed al consenso rilasciato dall’interessato qualora il trattamento si riferisca 
a dati sensibili; 

 

• controllare che i dati raccolti siano pertinenti e completi rispetto alle finalità del trattamento e 
non eccedenti rispetto ad esse; 

 

• cancellare o modificare i dati a richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003, oppure nel caso in cui il trattamento venga effettuato in violazione di legge. 
Qualora, infine, vi sia una richiesta di blocco del trattamento dovrà tempestivamente 
comunicare tale circostanza al Titolare del trattamento; 

 

• bloccare il trattamento dei dati quando sia necessario procedere ad una sospensione 
temporanea dell’attività, e cancellarli non appena sia raggiunta la finalità del trattamento 
stesso, salvi gli obblighi di conservazione a scopi probatori; 

 

• rispondere all’interessato, che eserciti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
FROSINONE, ……………………. 
 
 
Il Titolare del Trattamento      Il Responsabile del Trattamento 
 
_____________________     _________________________ 
          
 
 
 
 


