
Allegato B 

 
ATTO DI NOMINA DELL’ INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI 

 
Il/La sottoscritto/a:  in qualità di soggetto dotato dei poteri di nomina del Ente Fruitore di 
seguito identificato 
Ente Fruitore    
Con sede in   via    
 

designa 

 
Il/la dipendente Sig./Sig.ra, 
 
nato/a a  il  , 
 
C.F.    
 
e-mail professionale:     
 
quale incaricato al trattamento ai sensi del D. lgs. n. 101/2018 che integra il D. lgs 196/2013 
per i dati resi disponibili dal Comune di Camporgiano,  nelle seguenti modalità: 
o dati forniti in consultazione dalla banca dati anagrafica attraverso portabile accessibile via 
internet. 
In relazione alla suddetta nomina, lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni: 
� operare i trattamenti dei dati personali accessibili attraverso il portale informativo 

comunale nei limiti definiti dalla convenzione sottoscritta dall’Ente con il Comune di 
Camporgiano in data ed unicamente per gli obblighi derivanti da tale rapporto e nel 
rispetto di ogni prescrizione contenuta nel RUE 679/2016, nei relativi allegati compresi i 
codici deontologici nonché delle future modificazioni ed integrazioni della normativa in 
questione e tenendo conto dei provvedimenti dei comunicati ufficiali delle autorizzazioni 
generali emessi dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali; 

� di adottare nei modi previsti dal Disciplinare tecnico, allegato le misure di sicurezza 
previste; 

� comunicare al Comune eventuali problemi di sicurezza informatica riscontrati, rispettando, 
nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento 
andrà garantita la massima riservatezza. 

 
Il responsabile dell’Ente Fruitore si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche per 
vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti delle 
istruzioni sopra riportate ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
 

Il Responsabile dell’Ente Fruitore                          Il Soggetto designato al trattamento 
                 _______________                                             __________________ 
 

Si chiede di trasmettere copia del presente atto al Comune di Camporgiano quale soggetto Titolare del 
trattamento dei dati della banca dati Anagrafica all’indirizzo pec comune camporgiano@postacert.toscana.it 

 


