Tizio Srl
Via_______
CAP - Città

Oggetto

Nomina degli incaricati

SCOPO del

Questo documento rappresenta la lettera di nomina di un incaricato del

DOCUMENTO

trattamento di dati personali
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LETTERA DI INCARICO

Egregio

……………………..
il D. Lgs. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) disciplina la
gestione delle banche dati utilizzate a fini professionali. Esso impone che, all’interno di ogni
realtà aziendale, sia costituita una gerarchia, comprendente le figure del titolare, dell’eventuale
responsabile e dell’incaricato, funzionale alla sua applicazione. Tale gerarchia non comporta
alcuna modifica della qualifica professionale o delle mansioni assegnate ai dipendenti.
Nell’ambito dello svolgimento delle Sue funzioni Lei viene necessariamente a conoscenza dei
contenuti delle banche dati presenti in azienda.
Le norme di legge che prevedono e regolamentano la figura dell’“incaricato” sono l’art. 4,
comma 1, lett. h e l’art. 30 del Codice Privacy.
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni, Lei assume il
ruolo di INCARICATO DEL TRATTAMENTO ……………………(inserire mansione; es.
impiegato amministrativo) e potrà accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
❑

CLIENTI (dati comuni)

❑

FORNITORI

❑

BANCHE

❑

ASSICURAZIONI

❑

RISORSE UMANE (dati in parte sensibili)

❑

…………………………..

Tali dati sono fisicamente presenti su:
ARCHIVIO CARTACEO, ARCHIVIO ELETTRONICO
Situato/i:
LOCALI AZIENDALI (vd. Schede Luoghi Fisici contenuta nel DPSS)
Con l’occasione Le ricordiamo che dovrà usare la massima riservatezza e discrezione
nella tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, evitando i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
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trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dal Codice Privacy.
In particolare, premesso che, in relazione al Codice Privacy e all’allegato B (Disciplinare
per i criteri minimi di sicurezza):
-

il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;

-

i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;

-

è necessaria la verifica costante dei dati, del loro aggiornamento, completezza e
pertinenza;

-

devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare e di cui al DPSS;

-

in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
1.

divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione
del Titolare;

2.

l’accesso ai dati dovrà essere limitato all’espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;

3.

la fase di raccolta del consenso dovrà essere eventualmente preceduta dalla
informativa ed il consenso degli interessati eventualmente rilasciato in forma scritta;

-

in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;

-

le proprie credenziali di autorizzazione (es. password) devono essere riservate.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere
osservati anche in seguito a modifica dell’incarico o cessazione del rapporto di lavoro.
______________, li ……………………..
Il Titolare del Trattamento
………………………………..
Per conoscenza ed accettazione
………………………..

…………………………..

Il presente modello è di proprietà dell’Avv. Annalisa Macerata ed è tutelato dalle leggi italiane ed internazionali sul
Diritto d’autore. Di conseguenza l’utente è tenuto ad utilizzare il modello nei limiti e per gli scopi per i quali il
modello è stato fornito e non potrà in ogni caso riprodurre, copiare, fotocopiare, diffondere, pubblicare e/o divulgare il
modello e comunque tutto il materiale di accompagnamento.
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per
l’eventuale presenza di involontari errori o inesattezze; pertanto l’utente è tenuto a controllare l’esattezza e la
completezza del materiale utilizzato.
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