ALLEGATO 4 (ALL’ALLEGATO B DELLA DELIBERA)
Modulo per la designazione del responsabile del trattamento dei dati personali
Facendo seguito alla convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni del territorio
regionale e considerato quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune
di____________________________, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa il sig./la sig.ra
__________________________ quale responsabile del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento dei seguenti dati
personali:
- dati personali di natura anagrafica (vedi allegato 3 della convenzione).
In conformità ai principi di necessità e di pertinenza di cui agli artt. 3 e 11 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sopra menzionati avverrà solo se strumentale
all’adempimento degli obblighi assunti dal Comune di ____________________ in esecuzione
dell’accordo attuativo richiamato.
Il Comune di____________________________ non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di
titolarità del Comune né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati.
I dati personali saranno trattati soltanto da soggetti afferenti alla struttura interna del Comune
di____________________________, che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle prestazioni derivanti
dai
rapporti
e
dalle
attività
sopra
indicate.
Sarà
cura
del
Comune
di____________________________designare i suddetti soggetti incaricati del trattamento, fornire loro
istruzioni, sovrintendere e vigilare sull’attuazione delle istruzioni impartite, inviare la lista degli
incaricati al Centro di Supporto presso la Regione Emilia Romagna e mantenerla aggiornata.
Il personale dipendente o i collaboratori del Comune di____________________________che saranno
designati incaricati del trattamento di cui è titolare il Comune di _______________________ dovranno
assicurare la massima serietà e affidabilità.
Il Comune di____________________________designerà gli amministratori di sistema conformemente al
Provvedimento a carattere generale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008 e
successive modifiche e integrazioni.
Il Comune di____________________________ dovrà adottare idonee e preventive misure di sicurezza
per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, oggetto di
trattamento, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità per cui sono stati raccolti.
Il Comune di____________________________, nell’ambito dell’incarico assegnatogli, garantirà ai
soggetti aderenti alla convenzione la massima assistenza e collaborazione.
I dati personali indicati in tale documento relativi responsabile del trattamento sono contenuti
all’interno del DB profilazioni della Regione Emilia-Romagna per l’espletamento delle attività
previste dall’art. 14 della legge regionale n. 11 del 2004.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

__________________________________

Per accettazione
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

__________________________________________

