
Lettera di nomina dell’Incaricato del Trattamento  

Art. 30 D.Lgs. 196/03  

 

 

In qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati personali, conformemente a 

quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'Associazione _________________ 

con sede in_____________, nella persona del Presidente e legale rappresentante, 

affida al signor/alla signora _________________________il ruolo di  Incaricato del 

Trattamento dei dati personali sotto descritto: 

per trattamento di dati deve intendersi "qualunque operazione o complesso dì 

operazioni, svolte con o senza l'ausilio dì mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 

raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati". 

Sono dati personali tutte le informazioni che permettano l'identificazione del 

soggetto cui si riferiscono (es. dati anagrafici, recapiti telefonici, fotografie ecc.). 

Al fine di una corretta applicazione della legge citata, nonché di una adeguata 

tutela dei diritti degli Interessati, i soggetti nominati incaricati dovranno: 

- trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello 

svolgimento delle proprie funzioni, in modo lecito e secondo correttezza; 

- effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione ecc. di dati personali 

esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni; 

- accedere    unicamente    alle    seguenti    banche    dati  ____________________ 

(indicare le banche dati cui può/deve accedere il soggetto incaricato); 

- aggiornare semestralmente tutte le banche dati cui hanno accesso; 

- evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del titolare 

(responsabile, se nominato); 

- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza 

nell'esercizio delle proprie funzioni; 

- evitare di asportare supporti informatici o cartacei contenenti dati personali di 

terzi, senza la previa autorizzazione del titolare (responsabile, se nominato). 



E' fatto assoluto divieto di comunicare, diffondere, utilizzare i dati personali 

provenienti dalle banche dati aziendali dell’Associazione, in assenza 

dell'autorizzazione del titolare (responsabile, se nominato). 

L'incaricato dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in 

atto, o che verranno comunicate in seguito dal titolare (responsabile, se 

nominato) del trattamento. 

___________, lì ___________ 

 

 

 

 

Il Titolare/Responsabile del 

Trattamento 

 L’Incaricato del trattamento per 

accettazione 

 


