Designazione Responsabile del Trattamento dei Dati
Al Responsabile della Struttura
_______________________________
______________________________________
(Riferimento Allegato B2)

Oggetto : Trattamento dati personali – designazione Responsabile del trattamento dei dati D.Lgs 196/03.
Visto l’art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
Vista la delibera dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone del 22/11/2005, n° 01405, con la quale furono
individuati i responsabili del trattamento dei dati;
Verificate le Strutture Complesse attive a tutt’oggi in Azienda;
Sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto
SI DESIGNA LA S.V. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Viste le disposizioni vigenti in tema di trattamento dei dati personali, da ritenersi integralmente richiamate nella
presente designazione, si precisa che il trattamento dei dati personali è consentito solo qualora strettamente necessario
per adempiere ai compiti istituzionali assegnati, a condizione che lo stesso avvenga secondo le modalità conformi alle
linee guida, alle procedure e alle istruzioni operative adottate dall’Azienda, al Documento Programmatico della
Sicurezza nonché nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Sulla base di tali precetti e/o direttive, il Responsabile del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare che
l’operato, proprio e dei collaboratori, si ispiri ai principi sanciti nell’art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, secondo cui
i dati personali, a prescindere del supporto in cui siano versati:
- dovranno essere utilizzati in modo lecito e secondo correttezza;
- dovranno essere raccolti e registrati esclusivamente per gli scopi inerenti l’attività istituzionale di propria
competenza;
- dovranno essere periodicamente verificati, al fine di assicurane l’esattezza e l’aggiornamento, controllando
altresì che gli stessi siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per cui sono stati raccolti e
trattati;
- dovranno essere trattati secondo modalità che assicurino la massima riservatezza;
- potranno essere comunicati e/o diffusi a terzi solo nel rispetto delle prescrizioni normative;
- non potranno essere esibiti, diffusi, trasmessi né comunicati, in nessuna forma, qualora ciò non sia
necessario per adempiere ai compiti assegnati;
- dovranno essere conservati e restituiti in archivio al termine delle operazioni affidate.
Il Responsabile deve assicurare il rispetto delle misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o di
perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, attenendosi alle
prescrizioni e direttive contenute nell’allegato A) al presente atto di designazione.
Il Responsabile è tenuto, con riferimento ai dati personali trattati dall’Azienda a:
a) proporre al Titolare del trattamento, attraverso l’Ufficio Privacy, la nomina dei responsabili congiunti ai
sensi dell’articolo 29, comma 3 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, rispetto all’attribuzione di compiti che
implichino un trattamento dei dati personali da parte di soggetti esterni all’Azienda;
b) adottare le misure più opportune per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali ai sensi degli
articoli 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 coordinati con la legge 7 agosto 1990, n.241;
c) fornire l’informativa all’interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali, ai sensi
dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196;
Il Responsabile è tenuto a pronunciarsi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza avanzate dagli
interessati, riguardo all’esistenza presso le strutture di pertinenza di dati personali. Il termine può essere differito, per
una sola volta, di ulteriori 15 giorni, previa comunicazione all’interessato contenente i motivi del differimento.
Ove i dati personali debbano essere trasmessi per le vie ordinarie postali o a mezzo corriere, il Responsabile
deve accertarsi che i supporti di qualsiasi genere contenenti dati personali comuni, sensibili o giudiziari, siano trasmessi
nell’assoluta riservatezza.

Considerato che l’esercizio delle funzioni burocratiche implica la collaborazione di addetti con diverse

qualifiche, competenze e professionalità, il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
30 giugno 2003, n.196, ha facoltà di procedere alla designazione, con atto scritto, di incaricati del trattamento dei dati
individuandone puntualmente gli ambiti. Ai fini della formalizzazione della designazione, si considera sufficiente la
preposizione del dipendente al servizio interessato, fatta salva l’opportunità di procedere ad un’indicazione nominativa.
Stante l’esigenza di garantire la fungibilità nell’espletamento delle funzioni, si rimette alla valutazione del
Responsabile del trattamento l’opportunità di consentire, previa autorizzazione, il trattamento dei dati da parte di tutti i
dipendenti addetti all’unità organizzativa, nel rispetto delle direttive, istruzioni e prescrizioni impartite.
Poiché la violazione delle istruzioni o misure di sicurezza dei dati personali, implica, ai sensi di quanto
contenuto nella Parte III del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, l’irrogazione di sanzioni, si invita la S.V. ad offrire alle
sopradescritte disposizioni e a quelle che saranno predisposte dal Titolare, puntuale quanto sollecita esecuzione.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
F.to Il Direttore Generale

IL RESPONSABILE AZIENDALE PRIVACY
F.to Dott. Carlo Baldesi

